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AL MOLTO ILLVSTRE
Sig. Sig. oircruandifs.

IL SIG. FERDINANDO
Di Do n n o.

Ouendoio donare al Mondo la

prefcnce Comedia , ho voluto

honorare le mie Sta?r>pe co'l no
me di V. S. molto I llulf re3 sì per

dimollrarle picciolo fegno del-

la molta o«Teruanz;?,cog che io di coti ìnao la

tiiicr ico, com'anco per procurar all'opera

vxnuofo patrocinio contro Pinfidiedelrhti-

ma«i malixia<.Sò beniflimo^che per l'cmmen

2a de' Tuoi dotti (hidij, meglio fe gii cormer-

rebbono compofitionedi più fenfato, & mar
turo difcorfoicon tutto ciò, nu hò dato a cre.-

dere s
che ne anco fia per ildegoare la prefen-

te fatica,peril gufto che riceue dà componi-
menti piaceuoli della Tofcana lingua , So
Pocfia Linearne* quali mcrauigliofamente^

fiorifce perfreggio di quello fecolo, oltre la

ftretta,& vniuer/àle familiarità che tiene con

le più nobili feienze ,& dotte profeffioiii. Prc

gola dunque à gradire l'hu mi! e oflequio del-

la mia diuotione^per no difFrodar l'animo.del

laconceputa fperaza;e qui perfine bacadoli

le mani le prego dal cielo ogni defìata felicità

Di Vcoetia il giorno 28.di Giugno 161 1.

Di V. S. molto Illullre

Scrnitar diuotiffimo

Angelo Saluadon «

Ài IN-



INTERLOGVTORI •

mm
Honefrio Vecchio auaro.

flamini* fua figliuola,

Spinella fua Tema.

CoUìilnerto figliuolo d'Honofrio allenato

in Napoli innamora to'di Dorothea

.

Inntco luofertio, adulatore.

Vantalo** innamorato di Spinella.

Granano Procuratore innamorato di Flam.

Ctnthto figliuolo di Pantal.innam. di Flam.

Dorothea creduta Vedoa^mogliediCoIa Sii

Trillo fiio Ragazzo
Vanonto Norcino, Cliente di Gratiano »

Compagno d'Intrico finto sbirro.



PROLOGO,
da Zanni

No credilehe in ilo Mond [e pt>fia saì

ta vn cor più irauatai* quante cjud

d'vn amanite chelfia al virimi et

prem per */ferien\a > che continua-

ment me confumi condii lard , che fe pergotm

l*AroQ.O Amor crudtUtradttOì >iadtry e affajfi;

te me podiut par fa tramutar m olter , che in

onel fugett macaruntfch ; Mi io condititi

ft*vn chefipta tnamwat in fvnafomna y cht^

quand el gb'è lontà
3
el viftn zelofra; cefi anta

mi,quand non vedi la fignura léi/agna t el m'
x

e

diu s che cgn*v* rne l
l
ingktotia\eh murus qu&à

ci ved la Otudyda tenerezza ol co* ghe (?au
%

ec-

m %vn reloi^e t»i qnand fctpri el co da lattaia te

nerezza, el meèxtt co fu l martel /aura fatici*

àen; La tontempiand quelfront turgh ì fpaiutì

fe confuma.e mififjand t occhi nelformai* ilfè

fpztiuSìme defiru\ Zìi Là per quei occhi (ttUadi

fe der?iBa, e mt per T onto futttl,me de[coti ; /

per quel nas Aqttdm , fe lambicca, e mi pet $

gnoch 3
me àlsfaghx Lup r buchi inzuccara t tiftl

u*in pajfiu,e mt per i ra/ioi prtgn^patijfì cordci l

t ù p-r quel vis coiortd fent dulnr % e mi per i.

maccaru,i agh in angoffal Lti per quitta teft&

a-'ornada dalle trc\ze bionde >fe ramarica,*mi
per qtéei /ili btanch e grafi delformai col cod&
UtJsContiztoètoeut/taghtptnfand: fàpirqutl

A i U
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lavila ben compoftxytlfin elgqd t efe nutrìfi 5,t

1%'ij)*r quel ctfpitt maecaruntfth ben còmpe$9
godile irionfiycon fperanx.a de par f n %,<>m dar

a/f&l't z.eneral* per f*tt«r qu ìi me bum or

manghiatìnu tant difideràji.O Macca,ru3 La*

fagn yQgvothy i Rfifiotspercke m* [tufieontrdtrìjy

H rtbeità. lontanaru^i*ntda miìfztàpu* che co

tant* gtand affitiHyXit hororiy e afri dz ffisdei

Carnaiy e che pcrxìoma* dormirti t unt U noti.

f>eh Amorfe pregh^ehe qu<Ù apP <*jhe vfsfl'i

in furmtmamurai' de lor^fisbudeUtammi^he
ti tvs*anca tnfauor me» Otb jvette con quel to

A3 eh demintati darU*amurtes>lfillerformai

piafnn vna frezta benignala Vento futili , vn
iiral ptetus.^a i maccaru gnach 3 e lapgn^ rafin,

mn verettu fu?f% *l %uicar9 e <3* ca.nelU »,per-

iridiletrgbeeLcor , à %o che t fe tmoua maTLir-

ment à pietà de t me tr ano-i;* che co/»\cotti'yba-

fyttufaLdi % e caldine tnteneridiypktufament > f

tnevegra à incontra* f** vw r$>* incorporai

fida ver »namura t de (}of*Y Vteedientiffima

figtowa lafagmyeon tutta la c>6#tpa£nia9pet VL

uer>t tofirir con far. E quitta ncbtlijfim* faiga*

da per efferfiamoreuoiyf ccrtt sjyl'tnujd i alle m&
no%JC>e fa Vi» ut

d
*\non e confami ai Potter me-

rapace ette el.bt)n*anim',e U hna t olontà3\p>e-

gandoue con quel mei mod che fia pufibd > de

fre&arm quel amurus filenti/y che le benignità

vofter fol vfaripn• dwn*occa(ìu>de dame guftus

Brattenim entrai quaighefaghi vu bluffi?*

tMfe-BdiJpm* r.ewnniis *



ATTO PRIMO-
S CENA PRIMA.

Honofr o * e Spinella..

Hw* (^^^^^' V hi> com'anco ti diffl

PP? h;er êfa
>
c5;Ì0 foi>o ne-

fe^S ce^cato ^ douer partire

al^" I ^% ,n frcifà4*t)a Citta, per

§tò%Sk- d
i
r orJine d c -r

\
f

affari importa nei, la dì la

tione de* quali non potrebbe apportar-

mi fe noonotaMp pregiudicio, Però,

Spinella mia- , ia quello tempo » ch'io*

ftò fuori , che potrebbe eikr dure ò
quattro giorni , lafcio à te ilgou^rno

della Cafa;e fopraogn'afrra cofa ti rac.,

coinmanial'honar di Flaminia mia fi-

gliuola ; avertendoti di renarla piti

lontana dalle findìre > chella poffibi-

Spìn* Di ciò noti dubirate, Signor Hoao-
frio * andate pure 3 e lafciate la cura à
me di ogni cofa

.

Hon. Io ho qualche confidenti in te, per

hauerti conofeiuta fin qui ferua fe-

A % ddej



dele i; ma però non refta , ch'io non-*
habbia fempre qualche timore, fa-

pendo quanto fìa volubile, e fallace

la fertìiiti di queiro tempo, & in par-

ticolare di voi altre Donne , cui piac-

ciono oltre modo le non ita » effendo

voi, per natura, appoggiate aU'infta-

bilità : Tutta volta non hauendo qui

parenti, ò amici, cui poffa commet-
ter negotio cofi importante , come è

f'honordi Flaminia, e la cuftodia-j

della robba di Cafa , à te fola lafcio

quefto carico , con fperanza, chea mt.
ne deità feguir honore , & i tt non
picciola lode

.

Vh Signor Padrone-» potete fidami di

ogni cofa (fi me > poiché io non fona
già nel numero di quelle, che voi di-

te, anzi prima di commetter alcun—»

mancaiBcnto contro i'honor voffro*,

e mio , rapporterei più volentieri la f

morrei .

Bon* Voglio moftrar di crederli; fe ben è

mala cofaà fidarfi « Vedi Spicella, io

non hò ciò detto , perche io iìimi, che

in te polli cadere fimi! mancamento,
mi folo per jalciani qualche ricor<fo

pe r quel lo 3 che potefle occorrersi

,

Ti è molto ben noto il flato delie co-

femie, e la conditione della Olia for-

tuna. Io che nella mia Patria ero ri*

uerito come Geaul-hiittóa de* pria- 1

cipali



PRIMO. f

eipaìì per nobiltà di fangaie: Inonora-

to per JegrorTe facolcadi, amato da"

parenti, fauorito da gli amici y c (li-

mato da ogn'vno ; lòno ridotto à vi-

wer qui ii> Roma pouero foreRiero,

fcoaofciuta, fpogliaco de lle paffete

commodità, lontano da gli amici, pri

uo de* parenti, e fitto orbato della

mia carae dolce con forte : doue, per

mi fero auanzo della fortuna, effen-

domi rimala queit'vnica figliuola,

e

quella poca robba , che vedi fu cala *

non vuoi ch'io rtia di continuo ir) ti-

more per Thonor di lei > e che ih fot*

lecuoperla conferuatione di quelle

poche follarne che mi trouo P Ma,
ahimè, quellojche pnì mi tormenta

è; cheellendo venuto in quella Cit-

ta, lafciando Mai (a mia Patria, per
intender qualche nouella di Ruciiia

mio figliuola, de! quale, come mi fu

fcritro da mio fratello-, da che partì

di cala ina in Napoli , croue s'era al-

leluio fin dafanciulletto, & quiui

ancora acca fato , per andari feruire;

conaltri CauaMieri', alle Guerre di

Por rugai lo, come atuienturiere, non-

fi era di lui più mai fa?rito co raa!cu-

na*ed'anca in quello-l* fortuna mi fi

moilra contraria ; che, oue Rèma ì
tuuie Patria commune . edoueturti

concortano per intender noueifc riei*

A 1 k



À T T O
le cofe,che più bramamele io con&-
guifeonojà mefolociò non è ancora
auuenuto,con tutta che fìano paffati

iDokianni, che di ciò vado tracciarr-

cfo. Dura ramenbranza. Sò,che 3per
efferti ciò manifdto, non occarreua

,

più replicarla,ma fcufami,perche pe-
lando io di continuo a quel}a perdita

è forza, che fempre mi lagni , & che
procuri di sfogar in parte Is paifioni

dell'animo trauagliato. Horfa Spine!

h; io parto . Tiì ^ mentre ia ftò fuori,

perno marcire nelPotio,vedrai di ra-

pezzare 5al aiegltOjChe fipotrà,queI-

le biancherie rottele fciicceite;riue-

deodo quel mio faglio antico fe li fa-

ce ffe di bisogno qualche co/a, e per

fine accomanderai li bottoni al mio
gìupponf,3cciò al mio ritorna me la
polli allacciare. Harintefo

$phn. Ho in teio ben i fli rt ia .

Won* Auuerti fopra il rutta di non fafciar

mai fola Flaminia fai Io vado,
à Dio r

' Spin* Va, che poffi far la partenza del mia
, colombo 3che volò lenza ritorno.Nó

pafTa mai gion]p,che quefto m io Pa-

trone non mi racconti vna,epiu vol-

le quelle fue hiftorie dolenti; oltre il

continuo cruccio , che mi dà co* fuot

importuni ricordi > dicendomi, Spi-

aeEU s mangia poco > che tanto più
n'anso-



P R r M O. 6
n'auanzari in cafa; lauora affai, per

aiutar ancora tuia fameglia , e rnil-

l'altre colè; co-'I mall'anno^he li v^n

ga: Vecchio in.itero; Rè eie* ipelor-

ci. Io non credo , che fipoti] ritrouac

huomo più auaro , nò più kmile of~

feruatore della Lefina di lui. Vuole»

ch'io li cuopra di braccio certe offa

di cireggte
, quali vi raccogliendo-

per le itrade a* fuoi tempi , perche

intende, che li fèrarno per botton/.da

allacciarli il guippone. O quefta è

gentile. Mi ìli impolio ancora per'

miferia di auanzare vn quattrino ,

ch'io disfaccia certi fuoi bragoni^fac-

ti innanzi la diltriwione di Trojan,
per cauarne il filo da cuccire queiii

fuoi ceraftfchf bottoni. Sem (Ti la

più bella ? Hor vadanfi lamentando

i Patroni di non hauer li magg or ne-

mici, che la ferimù : poter de 1 Mon-
do; chi tacerebbe mai limili laidez-

ze, e porcherie ì Vdite quella delle

biancheria fe è ladra ; po che fi con-
tenta di portare vna camilcia tre *e
quattro me/i per auanzare la lauatu-

ra ; dicendo, che fi contornano a.la-

uarle troppo fpeflb : di, modo- cho_>
quando.lè la caua fi iraiu netta » e
bianca come fa teila di fangal!o r te-

pera come laruga, e falda come ear-

tabagnata. Opererà Spinella, pri~

A 6 ma,



.A T T O
ma y ch'io mi mecca a rapezzare , mi
eonuien Altrologare in fu'l Mappa-»

rnondt>jper vedere qual Pianerà cor-

le inft'racciarra. Horsù già , ch'io fo-

no fuori di cafa,voglio andare à corn

perarelefettuccie, per acconciarla

tetta da fpofa alla Signora Flaminia*

SCENA & E C O N D A.

Cola- Siiuerio , Iniìig o.

Col. Varda fe la cufcimra della cau-

VJ" zettaè adrina linea , pè mezzo
la porpa della gamma ?

Int. Drittiflrma,riè più nè manco dell'A r-

co celelìe.

Col. E chilto cappuotto, foaue lo fuo bello

r&onno naturale i

Int. Nobiliffimaniencej fimigl/a all'Archi

tetmra dd Cuiifeo.

Col. Chiiii capelli , fanno l'ordinario Aio

effetto bizzarro?

Int. Per eccellenza; raffembran la chioma
d'TUèoIfo.

Col. Me pare.che ehifta varba penna chiù

da na banna, che'da l'autra

.

Int. Hatiete ragione: afpettate 5che col per

tine gli darò il fuo garbo : fiora fpec -

chiaìeui fe volete vedere il vero pen-

nello d
J

Alberto duro

.

Col. Ciertosì > feopeta buona chifto ea~

Ini,



PRIMO. 7 V
ftM Hor*ecGo!o netto come vn diamante;;

che fignificano quella peanedi quat-

tro colori?

Col. Telo dirò : la Gl'anca , denota- fa più

ro, e candido atr ore de Dorothca;Io>

Torchino , la gelofia 3 che haggio de
ifìà; Io RofTo,la fiamma ardence3che
mi abbruggia Io core;lo Verde,la fp?

nnzache tiengo de godere lo defit-

to frutta.

Im. Concetti da vero , e dotto Caualiere.

CoL Hora via , damme no Mofcardino r

chele per auuentura m'abefognaflhs

parlarecò ilfa; puozza haucre fiata-

odorifero.

lnu Eccouila fcatola; profumateci con
effi.

SCENA TERZA,
Irìlioy Cola Sìluert9 , e Inmgc*

T?il. A H,ah 3 ah} ecco il Napolitani*»

Cx 3 y Con l* p*»»* aSa dsui/a,

>> £ fipré la carne nona kàcami/k •

Col. Singa lobeu venuto, refrigerio ds
(l'arma ; che vai facenno luiocchis

mio?
TriL Cercando vn bigonzo,per mettere ia

falanisraalquanu merlotti, o tarulli •

CoL Chebolenofignificare chifti tarisi:*:,

noai'unienna*



ATTO
TriK Sono certe fratàglie alla Romane*

fca , che vanno tagliate à punto di

Luna

.

Inu A hguidoncello ; credi , chenont'in-
tenda_j'? :

Tr$L Q intrigo kiquà ? dou'è'l Trottolo,

che m'hai prometto ?

Int. A cafaj hoggi te Io portarò .

Cd. ComoffàJa Signora Stella Diana_*
mia_*

.

list L'ho veduta hierfera alle dt*e hore
di notte,, che merenda ua. con la-*

Luna.
CcL Dlco la tua Signora io

.

Tril. C'haueie da far con etta ?

Col. Ifla tenne !o core meio, n'pegno

.

Tp$l. E quello forfi di Lepre,c'Jiauema in-

chiodato fopra la porta della Cuci-
na—* ?

Col. Dico Io core de fsò pietto , che l'hag-

giodenicaro ditta.

TriLVn core grande di Leone ramo fatto;,

non è il vero t

C»L Sì,zuccaro meio , chieno de Cann a-

mèi le . >
Tril. L'haueuo iti peguo dal Giudeo , e

hierfera l'ho rifcoflò,e lubito la Gat-
ta Ihà magnato ^

• CcL Ah 5ah 3ah>cofino è faceto ffo Ragfaz-
* 20 j fepotria hauere nàrauadate?

Tri/. Secóndo' Iagratià.

Cd. <^iai*lche prefieitii* alte Sfcgnorat

m



PRIMO. *
^

nàletteriella de quattro vierz^mifli

à lettered'oro^ con l'impruonto mio
generale.

TriL V'hò intefo; come farebbe a dire/ur

doi ditta de roffiano, an ?

Col. Nò Deauoloj s'adomanna meffaggia

cTA more ; che dè cofa da Signori > e
Cauallieri.

Trtl. E però fattelo voi , che fece cauallie-

rodequeIIi,chefannolafeta:mi rac-

com mando.
Col. Intrigo, prealode rana .

_

gnu Trillo,per amor mio, fagli quello fa -

uore.

TriL Fratello 9 non ci penfare ; poichéh
mia Patrona , da che retto vedoua*

non hi mai più voluto fencire alcuna

à fauellare di quelli amori

.

Int. Eh, il tempo accommoda ogni cofa,-

Caro Trillo moli ramiti cortefe per
quella valta

.

TriL lo per tuo amorfe per quattro ditta

della mia corte/la , mi laico perfua-
derea farti quello feruitio, poiché
altrimenti noaoGCorreuapenlàrci.

4

C*/. Bene mio, pigliati carta Gianca, e
commanna.

TriL Di gratia prefracemf m Grofso per
comprare vn TrotcoIo > chedimac-
tina veto renderò»

CqL Mafe n'haija Io gran Demofo del-

l'la&rao; Inerigo nce fei caufa tu

d'ofH



II .
ilo

cfonne cofa .

int* Di che?
Col. Non t'haggio di tra-ciemo volte > che

facei fare le fcarzeHe de Corame »

dallo Sartore.

Mi, Signor si; non l*hà forfifa«e ?

CqL H"a fatto lo- boi; a, che l'impenna; h-x*

itta cisnto TornHI dientro alle cauze,

epè efFere !a tella teneriella , lo pefo

gruoffo l'ha rotte , e I'haggio perzi
Trillo nòtedubetarej la prima vol-

ta , clic t'incontro , te boglio donare
dieci Cranfroni.

ttìL Et ail'horà portarò diece lettere*

hi, hi, hi Napolitano

.

Largo de boccx> e B retto da mano;

i 9 Con la Cappa tolta dì Stta y

, , E dentro alla borfax non canta moneta*

yy VlOy floyfl^yftd.

Col. Ohimè fen'è iuta via.

Int* Non dubitate, che vedròd'accorami
darla, per mezo del Trottalo .

CèL Si caro reffnggerio mio; t*afpet«r&

alla Scola de fautare Io Canario*

J*/. Va pure anco i quella dell' A fino,, e
del Porco • Ahi ah, ah, ah, denta
Tornifiperla telia teneriella. hi bei

balordi :ì vn quattrini- l' yno*,.

SCI*
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SCENA CLV A R T A>

Cffi volere depenzer le grati* , (e

t>dlezae,te quii ica-2 del rgio dol-

ce cuorcfin , el glie bcfognarauf , va
Apelle,vn Zan Beltin, vn Michiel'A-
gnolo, vn RafFael, vn Pordenon,va
Titian, e quanti xè mai ili al Mondo
de valent'huoraini; e forfè nòfaraue

à fufficientia quetles ò archite«ure,ne
queideffegni; con quei fìniffimi co-
lori dremzer quelle anzeliche fac-"

cezze ; eh* cerco le partecipa della
diuinìtae.ò Amorfi *èpur caro,doi;

ce , eamoreuole; mi credo, che qu^l
bolzon, che ti m'ha tratto al cuór^
enei fia ila de oro de Cecchin^ in tesi
fiao de perle; e delle pi prenoie zolcg
che fa in- quella patria celefte;. da-
fpuò , che non folamence ti m'ha fa*,
to imb -rtonar; maimbriagar in rei.

pi bel ftàr- 3 che fiainte! zardin del
Paradifo terrellre. Se le- opera-rio»
d'Amor fé douetfe pagar con dana-
ri , credo cerco > che nò bafhraue Ia>
Cecca de Veneti* , d farisfa* la mito
kfini.1 parre de i oblighi

; du te<*no
con ti . Caro, e benino Cupido, fe

foi S>H pi die certo ^ die Spinellai

aie



A T T a
me vuo! ben>e che ghc podevauepa*.
iar à mio beneplacito 5 con turco ciò

d héfcjjna hauer rciguardo alla so
conditionipércheeffendo-ella don.,

zella» bitogna andar pi tacitamente,
- xhefiapoffibile ;' perche alla fin l'ha

da eilermia nioier. Vuogb batter

dal Dottor , e pregaricthel me faz-

3?a vna lettera amaro la fufhatieuole

per mandargliela . Tich , u>ch,..tich.

lochi.

G aitano alla finefira con vn farsnon%
to^Q j &>v&* Ittcetn* acce/*

in mano»

G»*u V£?gna'!cancar ai Carc

,

?
ai Sarz, ai

datiyQ alcagarfenzadefcrittiou.

}i**n. P dcordia in fri le heftie.

d>« 1. A «i è aV luogh de cagar,cbe fa tei

mie ti udi/i ft'ghe toni* pili, t'vuoi li-

gar a! piflador, con la carta fuga , e

Cufir el cu
? con la gratta cas : Gau ia

là, Sorz'inquà, 'ira via .

f*nu Ah «ah ah , la beftfa granda para vìa
• le piccole; ò Signor Dottor ?

Grat. Chi è quel, che delhirba Iafciéutia ?

Pam. &1 voflro Zenfa d'Amor.

Grat. O compagn ' amros;à viegni,à corr'

in porta

.

&*nt, E! me- par el Capiraniodei Paparl-

ghi^ con quella tacchia roifa in cao;

center
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. certo^chcl cercati* i cimifi , con.quefc*

h lume ixoio in man .

^t*k Siad al beia tratuìad

.

?*ui> Vole dirbentronao ; Secretano de i
dolori colici.

3ra/. L'è bein almillefm.

»anu fcl medefìno : Calegher dei ftiuali*

de Liornbriiai.

3'4/. Signorsì; perche fedis , che non fo-

lameint l'hom gtie voJ , ma ancor Ify

donna..

P*m. A. che far h

3r*t. L'amor.

f*nu E citi noi si i Condonici dtìkdoìjk

3/*/.. Eifcn 1 mò innamorai d'fa Signcà*

ra x hò face per furor amros vn ixìd*

degal.

pa* /. Rauè pi cicra de zonca, che de tn&*
degal.

Q**t . Sgnorsì; e vna luftinai.

Pam. Volèdir Seltina; fanfèr da frittola

G^4f..Si,si, vna Fa**ftma^

p*nt. Saraue mcio,vna Margarita fra Mas*

eo, e Todero..

Grai. E vn Guercetto..

p*»t. E, un orbo dell'Intelletto co fc vù j

terzetto, zattaron da Carbon.
Qrat. Pò» c'hoia dite? e vn'oteauia .

,

\p*nu Quatta: Galauron veftio da fella

.

\Grat. E vn Sauonett in terz d'fpina.

p*nt, Va Sonetto in terz&ruua h fcatoloiv

da
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da pafta da forzi y haueraue dacaro
ientirghenevna, ò dò de Ile vothe
compofirion.

> Gr*u Sìj mò adeff.adefl,feuui,aucti
l afcol-

1

wi'AuoItor.

Cheafcolta i'Antorf'volontierajdiaè

Grat^Saro tonVaquarofa

, 5 Più crudele che Mann.
f**t. Lafsè veder

>s Saro ion l'amorefa

a > f*i crudele che Neron *

tona da tn lauranar con vn loìdon «

Gwt. Bein bei«5 > haui rafoa»

», Se lafagn in fa iter

y , $xrach>e peltri
t
e*kan fitt'el Duttor

>ant»$e quel fig»e9 e fattore

,i Sarà con altrir z*hà fatt'tl Dottor *

Stiualon da fatuo, e da tent§r.

Mi credo, che ve liè adotterà' in tVa
forno ardente, eche'l gran calervi

habbia fatto vegoir la oeuia comò
vieti alle galline, che mai podedir
parola dretra

.

Grat. Àur
dirò>!'è3che l'orecchia m'ingan-

na le parol , fenuVvn'altr d* manch*
importanza fouraali'Aroir"

2*nt+ Come l'è fatta fora l' Arioftononia

puòeffer fe non bella.e berli ftìma.

<»»«/. Ve vti gatt' ntBa yt py6pna Ca*r*»tu

fatti. H legato dalla fua propria ta.ona

Vita da darr k x n f otto btr> d* etra*

Gra$. O fon dtih voitra , clic ve par ds

que.
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quell'altra jC'ho da dir ?

P*»t. Comuodo la poffo giudicar, fe non
l'hòincefa?

Grat. Mo haui torr,canca rafon: auribem
l'orecchie.

, > Vn Pi fior in fvn Jack • vn Pdttflrin*

e vn picofl.

fanu H Paftor feco^ d Paladin perccjfi

Cierade f*r wcancartr la ioffe .

Grat. Quella è vna fettina de dù verf.

Pant. Ah,ah,ah, le feltine vuol'efler de f\c

verfi lego n do l'arte Poetica.

Grat. E mi le fazz'de dùall'vfanza ; ate*

intconl'itueltect.

5 3 Sanor in fantina con Coche d* Ttrif**

Fant. t ,
tignor fenttu* non mediocri gict#%

Vita dafett vn perde flaffe ai B ìja .

Zà,che sé hi fu le compofirion , fe ne

poderaue hauer vna per mi ?

G'^.Comandad* al Fornace lafia far à Iti.

Vanu Voraue, che me fafsè vna àttera

amorofa con qualche bel peofie^co

fauèfar, per mandar alla mia cara

Spinella, da indolcirghe el cuore/in»-

Gr*u L*è bell'e fatta,in che lenguah'n Tur
cheifeh, in Latin , in Todeifch y ò in

Spagnuol

?

Tanu Saraue meio in Caldeo ; ci befegna

farla in volgar % à voler , che Spinella

l'intenda.

Grat. A fon quas dalla voft ra; fna allerti*

che leluir'amros * voi eflercouert*

fair',
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fcur* fegrec,a 20, cheiifun pofla fa*

ueir'lfatt voiFr*.

-Noni dubio,ma iìandofn leaìia.el

belogna farla in lingua Taliana, c

anca invalga*, a voler, che vn&_»

Sonila l'intenda 3 e 'pò, faueii fcriuer

Turchcfco /

?>*f/Sgncrnò.

Panu E in latin-}

©Mf.Mancb.
E in Todefco?

Gran Nò, che mi fappia.

p*nt. E in Spagnol *

tjY*/. Nò m'arecord hafceir mai latin paN
laar Spagnola

#4»/. Moche zanzeuj caro balordo de
dentro e de fuora *

•'6rjf» Hauirafon, vuoi andar in Paulaz à
defputanar vna caula, e la farò al te-

ribil orinai, in bona Intera voigarìa»

pant. O al Tribunato a ca fa, fcla pur do-

tte ve torna commodo .

Grau A tftm vò ; à me pare , a ve laff; au*

dò'I bon zorn* bona fera. e bon ann.

Pani. Merac<:ommando ; el mepar el mi-

Aro de cerimonie dell'Orco.

S CENA Q^V I K T A.

Spinella fola.

$f*'f^\
H,che vi pofta venire il mal Fraa

V-/ tèfe con le doglie > canaglia be«

re*.



p r r M O. f%

rcttina;hauece ancor finirò, lingue—*

maledette? Non fi rotto mi fono par
tira dal Marciare, che m'hà vendutto

.••quciU -cortina, che vn'altro mi chia-

ma , dicendo ; bella figlia , la vottra

Itrenga ha perfo il puntale, venite da
me,che ve lo metterò ben faldo,e fot

te; e quando io fempficiota. credevo,

che melo voletfe affibbiare, m'accot
fi, che mi burlaua m alhhfamente_->*

V ù innanzi fento vo Sarro,che dice,

quella Giouine , fe volete vn paro di

calzette di panno calzante, venite,

che re le calzerò fin foprail ginoc-

chio,* io goffa me locredeuo,e quan-
do vado i n bottega mi voleua no al-

zare li panni per pigliarmi la mifuraj

quafi, che ^li hò dato de/la mezza
canna fai capo , Camino più oltre.c

fento vno, che vende fettuccie, che
chiama,Spinel!a,noi fiaro fblitì à /br-

uire la cafa,e per amore della tua Pa-

trona , fe ti fa bifogno della mia rub-

ba , ti farò fempre vn palmo di buo-
na tnifura; e mentre io mi voglio fer-

uiredicofì larga proferta, ilbuow
maltro mivoleua menare di (òpra;

qualche tnerlotta: io glihò ben date
qv.ellan'fporta , chementaua , vede-

te.che sfacciati, infolenti.profontuo..

fi, fenza vergognai non vog io più

pattar per quella Uradda. O le quid
Signor
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Signor Cinthio , & è molto di ma?3
voglia voglio ftar a kntit quello che
ragiona*

S C E N A S E S T A.

Cimhio , eSpineQa*

S*I<*fapeffi,chelamifera,e tormea
tofa vita , ch'io meno , fbffe in—

>

gualche parte grata à colei , per cui

mi confummo, e ftruggo ; non dubt-

tarei",che non fofle per alleggerirfi

le mie pene , e di fencir me» crude-*

facerbrflime paflioni ,che di conti-

imo affliggono l'infelicemio core^.
Anzi che dal veder lei godere de*

miei martiri, verrei à render tal pia-

cere per il Aio contenro, che pariami

dig!Oirpenofo,e di penar gioiofo,

Ma, perche Aimo , che quell'anima

cruda fia fpogliata d'ogni pafllone

amorofa e colma folo di sdegno,-per

ciò mi conuiene anzi fperare , che_*

.

morte fia per prender pietà de' miei

martiri, che^eder lei piegarli , e de-

porre la lolita alterezza . O pouero
Cinthio, ò crudeliflìma Flamminia.

Sp'm* Buon giorno à V. Signoria Signor

Cinthio.

Ci». Il buon giorno per me faria, quando
raffi in grada dellaSignora Flaminia»

spin. Dubitate forfi di queflo, Signor

Cinthio?

Cin*
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Ci». Anzi die ne fon p?u diacono.
Spin. E che caufa vi moue à crederlo ?

Ci». L'affroino^ chehieriho ricenuco d^
lei.

$/>/«. Come farebbe à dire3 che cofa ?

Ci». Dirottelo. Hieri vedendola alia fine-

lira, gli feci vn baceiarnano al foiuo,

e in vece di rendermi il l'aiuto 3 mi
ferrò con tal fdegno la fenelha ta

faccia; come s'io foflì il maggipr ne-

mico,, ch'ella hauefle al Mondo.

Spin. Eforfifara, c'hauendo veduto paf*

fare di là qualche perfona è dubitan-

do , che fi pòte/Tero accorgere , ha-

uerà ciò fatto per leuar il lolpettOj&

collorir la cofa

.

(Cin. Tinto può efiere; ma non lo credo.

*$pm. Hora , che mi fouuiene; haueua doi

Galline tanto care, e tanto domeni-

che , che gli faceuan l'oua in mano ;

e hieri, per cattiua fortuna , l'ha tro-

uate morte fui nido, forfi , che quel

dolore, gli hauerà offufeato la viltà

in maniera tale, che non v'hauerà

conofeiuto.

Ci». E que/to può (lare.

Spi». Perche sò che vi porta grand'affec-

tione.

Cin. Certo?
Spm* Certi (lìmo : Horfu andarò di fopra »

per entrare in tal d feorfo , con lei; e

leperauucntura la trouaffi di buona
B tem-
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tempera; vi prometto ferufrui df buo
na force; perche fon certa, eficura

d'hauer vna buona mancia da voi.

Cin. Ti prometto da quello , ch'io fono,

farti vntalprefente; che li habbià
ricordar di mein tua vita.

Sfin. Horsù > mi raccommando alla vo-

lira buona grada.-

Cin. Và> che il Cielo ti fia propitio meglio

è che me ne vadi ancor io

.

SCENA SETTI M A.

Cela Sifaerio, e Dembea alla fimftra.

OHime, echebedono l'uuocchi

mei ? O Amore manna te prego

tanto viento propitio alla naue dello

defiderio mio , fi chela puozza con-

imrre nello puorto della mia fperan-

za. Nò bafjmano ceremoniofo cò
tutte le circoftantie amorofe.

Me effero (terno Utili fierki

A chili
]

t neccie d'oro ,

Qua'iO, mi (cbino t moro.

Allo fronte fpatiofo ,
*

Che me fa, efferg'.tofo .

A cbiUi arcate cigl a .

Che me renne meraviglia

.

ChiUonafo profelatr»

Che lo cores m
%

hì %ncbiagaU

.

Atbilitv *nocchi nlucUntit
;
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Che me donna affannile fi enti»

ChttU voce* /sfori/a,

Che a baciarla ognaima inulta*

ChiUo memo cefi Ini lo ,

Colorito colpenniSo ;

ChiUo vuol io alUbxftrino »

Che me ftrtifje, ohtme me/chino ?

Chtlle tette in \ucc&rate ,

Chf fan l'arme efier beate*

Chtllo petto delicate*

Che me fà perdir lo fiato,

Chtlle coffe ritonntlle ,

Chi me fan veder le [felle
9

Chtlle gamme fi formate^

chi lo mìo core -paté y

Ch tilt ptedtyChe al ballare

Poi me fanno pafitare

Benedetto la natura,

C'bà vfat ogn*art\ e cura .

Sei perfetta al Mondo nat*>

Donna diuina dalli Dei amata •

Dor. Cheprofontione èque/la di fafutare

le gentildonne alla finedra ? con chi

credete hauer à fare, huomo vano,

temerario, sfacciaco?andate via di là

per voftro meglio $ che fe dò di ma-
no à vna pianella , vi farò (apeic*,
quanti ponti calza il vollro vifo : vo-
glio entrare per trattami, dà quel-

lo, che meritate.

CcL Ochiftoè n'autro Deauolomòj affa

manera fe trattano li pari mei ? cò,
fi z che
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che l'hai fatta a perzona, che te la

pò arennere dento volte doppio .

Cornuta, fetente 5 bogliochehab-
bi pè rada d'eflere amata da no pa-

ro mio, afpettane la vennetta-de—>

malafòrceL^-.

2/fine del Primo Atti .



ATTO SECONDO*
SCENA PRIMA.

Pantalone, e Gravano.

On fra par flette Iq

- Corte, e Tribunali",

p t veder qu^llcuj

belila eie! Dorcor,

he mai l'ho pocte-

ll< c uir; Vo loie-

eira,iot m'ha dit-

to , chei l'ha cazzi via per hauer

ftruppja vna caufa : eccolo in v-e*.

ritae—> «

Grat. Au* dò'! bo'ja d'ogni di

.

E mi ve dago la forca perpetua: vo-

lè dir bon di pronoftego de i ddgrs*
tia<: e ben haueu facto'! mio kruifiot

Gr*t. Cred'dfi.

£ no! fané certo? roò dvThàda fa-

iKr fi noi fané vù che l'ha da far i

Gr*f. Haui rafon? Tè fatta,

f r. Ve re Ilo con obligo. )

Gka/. Ma hò fpranza d'hauer fattVa hor-
ror . • 4*1

Patj\ Qiieft'error* elio d 'jrnpoftanzu ?
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CrauCteid' d,

nò.

p*ai. Difelomò.
€rat. Q^iand l'ho fini d'far,m* fon accorti

cftil'ho fatta per mi •

Vant. E ve rengratio co dife RuzantcE se

tanto balordo, che compone vna Ice-

tera fenza penfkr ?

Gran L'è ftàlfeins liuèral, chi m'ha tra-

fportà.

lann Lezela ; chi sa, forfè la poraue fcruir

anca p,r mi,

Grat» Latfem'metrer i occhiai; andein à
cant'aila lus, audiaiu la foprefca frit-

ta^.
Pann A h, ahy.ah, volle dir la fopraferitta,

edi$è la foprejsà fritta, fpiero lèntir*

debeU(*.-

Grar.'Vna puina in panza de queiìa vita.

fann Moflre^ ì
\

Alla diuina Speranza de quella vita

Ceroicò da Fo'Ieghe , e! fenfo è boq
éafenno .

Grat, Ometta Simmia farà per daruela fui

U . -vis ... :.
i

Fant. La farauebona per fgraffariie , quel

moilazzo da conza lauezz?

.

Qgerta mia farà perdarue auifo

.

Ganimede eia pie de Porco.
jj

Gran Como fon oftioad,de forbirla per ej

graffo die ieuali*

tanu De quel forbir fon dalla voftra, per-

che hauè pi ciera de fioa da fpien-

2e,
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ze, che de Dortor ; feue in qua.
Come fon deflinado fetitrria per gra-

tta dei Cieli , e non forbirla per eJ

graffo dei cieuai

.

Ofe tedor da forTritto.

Gr*t. Hò'l foco in cenere, e vn ftronzò»

per voi .

funi. Malìeghelo, chel bon prò vefazza.

Vi fò intendcre,che mi (ìruggoip voi

Corcellazzoda Zocchi.

Qrat. Sappiad che h$ofleffion.da psrofa*

me da formeinc cen'jn foni'.

Pant. Hauè vnagran ventura , l'altre pflA

feflìon fa el formento cruo , e quefìa

fi e! pan cotto . Sappiate, chela paf-

fioneamorofa me da tormento not-

te, e giorno.

Ofelletto da fcorze de nidori *

Gr*t. Hò penfiero d'mandaru' abegar al

prefeiur.

t*nt. Fafsè ben de andarghe vù ; perche

hauèpìciera d'anegà , che de Filo-

sofo.

Ho pender de mandarne a donar vn-

prefent.

Che cofa ghe vo.Teu mancar ?

Orai, Quattro marouclle , e vira fcalo*-

.gna. .

-

Vnnu Saraue meio quattro fanfughe, e vn

porro

.

Quattro mortaelle da Bologna^».*

Calzaor dazaKatte

.

B 4 GrciU
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Grau E diefe raorioni , da pofta per vn

puttama

.

lanu E diefe moftazzoni de palla Napo-*

Ihansu*

.

Allocato di rime/i.

Gr*/, E do coradellecon l'agrefta

.

jP.**/. Da darueie in fu? mollazzo, in pò de

viri pezzetta de ieuante.

VE do cordelle per la tetta

.

Bauaor da porte rotte

.

Grat. E tri a'occh'in aia, da drizzar à vna
gobba la (china

.

i*nu Saraue mero vn torcolo da drezzar-

ue quella lengua rouerfk, e gobba
dell'intelletto.

E tre rocche in taiade da filar lobba
Muro da petaffi (Irazzai

.

Gr*t. E vinti gnfiole, e fie forme de ro-
delle, edie/eftafilade.

P*«/.Le grifiole per ferrar l'hòrto à 20 che

non ghe manzè le verze, e le fi a fi! ade

per dàrue la fuga p:
j
r tutta la terra.

E vinti brafiole, efie formateUe, e

diefe ceruelae: fion da fp enfe de Bò.
Grat. E vn pez'd* candela d'vn bdìion da

fcr ballar! panari.

favi. Qurribdììon vù el calze beni (fimo.

£ vna pezza datela da balèon, per

far.collari - e bauàriw :

G ri fon trauefiio

.

Grafi B quattro Gate , e *do creile dVi*

Gallo» - - i
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Fa*. Non ho mai vifto Galli da dò crdìe*

E quattro gotti dicrilìallo .

Glelador da pecoffi,

Grat. E cinquanta coppi d'albeo . .

fmì* E cinquanta cappe da dco .
-

Tignatone da onguento da rogya.

Grat. E vinticinque (treghe da vn brazzo*

Quefte die effer quelle , che v'hi

Unga la lengua , che gbc hà fauo>

perderei preposto.

E vintici nque o/i reghe da broazzcu
Datierda baile de frazzo

.

Crat. E diete babioni s e otto 11 rei; e indo-

rad^ »

Quefre fari necetfarie da ftregw

la vortra vitazza da babior>,

E diete barbante otto tretje , e dà
orae.

Conerà pefo da reloiodaSoI *

De gratia demela * che cauaròla fa*

RànùaJ, e ghe ne faro vna pts? mi cori

vn puoco de zoma~»

.

toHìjaafla don in terza ztnerauon y
e nomination

.

SCENA SECONDA.
/ ,

pzMa'cnc > c Grattane ,

OQiie pozza venire ri -Yrrangu-

gl iun i,r il (g ra nfu vi a n g

u

:
i } àg ! i

a

3

tù cr- pacore^'orecchione, ai ùvloxe,

» $ de
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de- fegatu r rù mal'annu e la mala
pafqua » i quigliu , eh'è caufade ila,

lite, que è la rouinamea,- òeceo qua
della lente, fiate ri ben ce venga ; me
faperifci infegnare doue (là vn Por*
curatore valente que vince le lite ?

tant. Quello , che le vadagna no! sò; sò
ben doue (là quello, che le rtroppia ;

Crai A fon mi quel tant famos ,ch'è no-
mina con tant'infamia

.

Pani. Signor sì , e quello che non le puoi
con la fo fama vadagnar in latin, &
le perde in volgar.

Pan. O feia rengratiato ogni coelle , eben
• melare; credete que la guadagna-

raijo

3

Grstt. Sgnòrsi,del cert, clii cofa ii

Pan. La lite mea.
G*au 0,h è, f'è franca, e fegura , con chi

' hauì corion ?

Fan. Con vnu queg'haijucaftratii vna__»

Gatta, e nu Porco, me/Terc-

Qrai. Vù g&auè caftrà le gott'in corp ,

chi è la vottra part raueriaria ?

Tan. Ciampichimi Nateca de Brufcagnu-

« lù., fratellu deFrofica, figliu de Ma-
onjia Pomponia de Cauichiu

.

Grat. V'ho ìnms , com*è
,lsònoma

?'

Pan. Non te l'haiju d etti i Ciampichini
vv^Nareca de Brufcagnulu , fratelli! de

Frorica fig iu de Maonna- Pomponia
deCauicbitu

GraU
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Grat. E vii chi fid? comVaddimandad?
Pan. Io mi chiamu Panunti! .

Gr*r. Bein, bein entrarTì' in l'alter pimt

;

che de Fioreinza è la volerà ?

psn. Non s'hà d'armare à Fiorenza nòibi*

> fogna litigarla qtìà in Roma; a\à,à,

volete dictrequè differenza è la no-

lira; laferenzaè quiiìa : Haiju ca-

itratu vna Gatta, e nù Por^u^ Ciani

pichittLi >e nellu meglio della cura , è

venmu alla Gatta la fperonagia alii'

calcagni, e vn catarru fopra la vefei-

ca ; e à rù Puorcu , ri Uran^uglioni

nella gola tantu gruoffi , che non po-

tetu andare de rù corpus iù mò que

sò hon;0 con>paffioneuole , i'haiju

fatti purgare con diligenza grannif-

fima fi lici iurni 5 tanni qu.- fra ini-

piaftri, (eruppi, medicine , latttìarij 3

pirrole, bocconi cordiali, giuìeppe

acetofo^o/ìmele , ceruuia!i>aqua d'or

20 da (gargarizzare, om'oneper lo

ftomaco; haijnfpefu cnquantafette

baiochi , e doi quattrini de monet3 2

fenza rti focu e la lucerna della not*'

tu,e ni F ficu: adef'uquef haijupor-

tat'à cafa liberi d'ogni mali , e fani-

tà > ifiu dice que non me voi pagare

altru que la calrraitura , per que non
m'hàdatalicentia de farli purgare „

O que bella deferittione de zemilez-

Zàj è que voleua ghe h Jaflafle-monV

B' 6 ic
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te de mala morte ? iù non la vog! fu

intennero , non voglia qtie ne itìtiy ne

homu derni Munnu , me faccia (lare >

conerà rafone.

Gt*u a fon dalla voftra, e dalla so , e dai

tute' dà 3 andein' in -thidij à conful-

tarla con niazor eIo^uencia3ch'ilibr
,

m'afpeua . Sgnor Pancàlion , à reue-

ders in fra vn'hora , vei circa circa-

> rum. i

fanU i\kdefpiafe> c'hauè eaftrao la eom-
pagnia,* v'afpetto quanto prima , per

el no (Irò conlulto amorofo , voi an-

dar anca mi a far vn negorio . -

, S C E M A TE R Z A.

IntrigC) TtiUoy Spinèlla .

HO intero con gran gufto,l'af-

fro.irò, che Dorothea ha facto

ai.mio Ganimede feluanco.

Tri- Ti hò villo dalla fineitra, e fon venuto

.

à meonuani pei il Trottolo , ckt—>
m'hai pronieffo.

Spin. Son qui ancor io per finir la Cricca.

Ini. La campana di Piazza padella, hi
chiamalo iToffiani à capitolo: Hor-
sù 3

già che la buona for.una a hà ri-

dotti infìcrne
,
vogliamoci pgliare

vn poco di i'pafìo, con quelli noltri

amanti ìnfeniau?

TtiL Ip per il primg mi contema

.
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Spiri* Et io per la feconda contentiflima

.

Int* Spinella, cu fai beai flìmo.che Gracia-

i no, e Pantalone, fanno ie pazzie per

amortuo )edi Flaminia, &: il mio Ca
piean de* Moiconi, per Dorothea

ma padrona, horaho penfato di per-

vaderli à craueltirfi in iirane ma-
niere, con dargli ad intendere, chs

fia ordine delle loro Signore amari-

r tiffime.

Tri. In che modo?
i spin. Per vita tua contaci hntientione.

Int. Lodirò,mafufcincamerue; il Grana-
no in habitodi Lauandara ,e Panc -

ione da Maraghei Giudeo^elirìio pa
droiii,da Gradano, tutti con 'xhblck*

re artificiate, tinte di diuer/i colon

.

Ttil. Ah, ah, ah, quetto principio rriid*

gufto.

Spi», lofeato auanti tratto gran confòla-

tione, hor via di l'aiuto, che vuoi dz
noi

.

2nt L'aiuto farà quello; tu Spinella done-
rai ilare alla fenertra per Tariuo dei

Gratiano>e di Pantalone; efingend*
di non conofcerli burlarli fecondo»

che ti dittarà la natura ; e nell'vIciiHQ

condurli in cantina , vno nella Hall*

• del Porco, e l'altro nel pollaro conte
i Galline, à refiriarft conia femoh

.

TùL. Ah,ah,ah,chì non riderebbe

?

f/i*. Iio.mieib.beniiBuio*yqw«llo,che hò
'

1& <Ja
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.dafare_>. .

•

«

Ittt. Vedi quel i>aco io terra vicino alla I

porta? 1

Sptn. Lo vedo, e l'ho vifto- prima di te.

Ì0. Pantalone fari da me perfuafo,d mef>

terni il braccio , per pigliar la chiane

da eturare in cafa alla domenica , al- Ì

l'hora voglio, che con deprezza cu

gli leghi la manos e poi dalla fene-

itratipigliaraiquilio fpafìo, chea
te piaceri.

TnU Etioiiaròallagelofìa, contemplan-
do quell'aiuto^ che farà necefiario .

Int. Qneflo è vn'otcimo penfiero per dar

condimento alla cofa .

Spi?* Etiohò nel penfiero vn'alrra aftu-

,

tiaftupenda, e fpero riufcirà d'im-
|

portanza.

I*L E tu Trillo voglio, che dalla tua fene-

. «(Ira facci la /corta , per la venuta de!

n)iodifgratiaao amante.e fubito com
parto j voglio, che tu moflri di chia-

»a maria, tua padrona con baflfa voce, ,

[

poifingendoleidargli patto, conroo

Arar di ridere per le Tue buffonarie;

alla fine con parole amorofe,e ladre,

[ l'effortarai ad andar in cantina nella

: profumeria naturale , elaflarfareaf-

2 l'arre , perche faranno da me infor-

mati di maniera tale,ehe le burle noa
potranno riufòre fe non per eccel-

% y fcnza : che ne duc> vi dà nella, fama*-
Sa



SECONDO. io
fia quello mio compofico ?

Trtt. Non è potàbile , immaginarci il pi'14

ridicolofo.

Spia. Ah, ah, ah, io fpen* pur la gran riu-

fcica

.

Int. Lafla la cura à me difle Gradaffo •

Checauarò coilor della pazzia.

Tri!. Meglio farà, che vadiin cafa per Tvf-

ficiOiChe mi tocca. Intrigo iti tauro,

che fonperferuirti.

Spia. Brio voglio andare à congegnare le

camere amorofe per riceuerh

.

Int. Etioà preparargli habiti , e mafcare,

peri tre Babiom, àriuederci.

Tri. Miraccommando à riuederci alla_*

guerra

.

Spin. Intrico, piglia qucfto bacio diportai

e tu Trillo quell'altro disbalzo . ,

SCENA Q^V A R T A.

Grattano , t Vftnonto.

VEgni via metter Cutont. Horsù,
per vegnir alle eun'idifem^quàt*

,

amala hauiguarid?

Pah. Doi, la Gatn,e rd Puorco. *

. Grat. Qjani' inferni' haiu Tana ?

Pan. Nonterhaiju-diitu 1 doi^doi.

Qrat. Al so; ma l'è forza d' faueir el nu-
mer d'i conuilefeinc.

ì*n, O come tei tettia^meffere : amaìatu*
c eoo-
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e comiaHfcente> non e cuce* vnu ?

Graz. L'è'l veir; mal .numer ft? fi la quan-
!

dea; andein più innanz : g'hairì dire ,

lafpefa c'haui face del incdicatneint

beftial ?

.

jp**. Signor sì.
1

* . S

Gr*i* Lu mò l'ai fatili ?

fan. Ss cerhaiju dittu bifogna ben que:
* lo faccia /
6r*/. Va! inteis bein, beb > icrmod ,che'l
5 fappia quel che volli dimandar , £

pretender ?

Jan. Pinqwearcibeniffimi^

<?r*/. Ve l'ai dite' à viU
MeflTer si.

Crat. Alla voftra,perfona ?

Signor sì alla perfona mea *

•€>'*/• In vottra prefeinciaf
Pa». Vengala rabbia alli confu!tatorij,sù y

su, sù, alia mia per/ona » e qualità, e

connitione_j

.

GM/^C'bai ditt; ve vole! pagar ?

CXquiftu é rù punufech'importaiiflto

dice dè nò*

tì**u. Ve volel dar nfent d la' voft rr? cura ?

J»^». Nò; curii mall'annuquete venga.

Gr*/ D'moxi che no'l ve voi pagar leìpeis,.,

c'hauifatt?

jp*»*Sei ciecujftruppfatu-, que non rentea-

.

hi m fauellamentu volgari»; nò, nò;,

nò tedicu- -

&4-t. Haiù rafon ; perche bfogna , difeu»jj
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l' Allocar fia trift , accorr,ructiI,p-r co

g ì yffcr la vizilanua de! neìBfghs

fan. B >i)Li, bonu>hauiieraggione;mò quc

hacwmu confultatu ? que s'hà dafa-

r^->? •

.

G'at. Vna creatura.

jp*«. Couic?sì,sì vi?a fcrfttura , que fe fac-

cia-* .

GftM. Gli vof vn fpud,per andar à notare.

P*». Vn (cudù per rù Notarili? e rù doue-

reitò, piglia quUcugroffuà boa cua-

tu; e vn baioccu pe ru mannatariu; e
rftademane tedaraiju vn carlini!

.

Gr*t. Dad qua, horsù andad'innanz*, eh e

hora de audienci , che adetf ad^il

me crouarì in defpuca .

fan. Vaiju corranno : fcroccase lo bo&
giorno

.

SCENA Q^V IUTA.
Cinthia,* Flammini* #3&ftntfly**m I$#i&iqn^xawmpi tmvpifatmt

F Rifrittale paloni dell'animo 3

che l'huomo può prouare in q-ie

Uà vica.ìo fri ino cerco , che non vi fia

la magiare di quella , che proua
vn'infeiice amante, mentre rlon è
fcambieuoìmente amaro , dalla fui

Donna; & io, mifero, che per la bef#

lezza d'vni cru-leh'ffima %i8ù;ras_j
mi {eneo ardere &auaaipare iheno,
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poflo ben dire , che per ifpsrienza !o

prouo- Almen fapels io come poter

apportar rimedio atanofuoco, 8t
dìinguere in pane la cocente ardirà,

che d'ogni intorno m'incende . Voi,

che nel Regno d'Amore hauete di,

fireibo porto il piede incauto, pria che
paffiate allafua Reggia , (pecchia te-

ni in me , che conofeerete à quante,

fctagure , à quanti affanni, à quanti

tormenti è (oggetto colui , à cui toc-

ca di prouare Amore Tranno,enon
. amico. Deh-a-lmeno,potefs''.o veder-

ti,Flaminia; chi sà,forli col ricordar

ti, che tanto t'amo, potrei amnìoiire

quel cuore, che mi fi mcftra cofì du-
fO,erubelIo: Ma eccola i punto alla

fine'lra; voglio far animo,e rinouare

i colpi amoro/ì. O Amore (occorri-

mi. Signora Flaminia, vicajdi quett'a-

nima appaflìònata , fe mai haueto_>

prouato, qual dolor fenta vn cuore

amante non riamato>compatite al vo

ftrofideliflìmoCinchio, che per voi

arde nelle cocenti fiamme d'Amore;
ne rardate più à darle foc.corfòjfe non
volete vedere con la.fua morte con-

fìrmato il vejrq Amore, ch'egli vi

porta-» .. - :- * »

^.Parmi,ò Signor Cimhi,o,che funeri

doui già fcqpertp l'animo mio , non

douereftepiù tentar imprefa, la qua-

le
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fa vi potrebbe for/r apportare più
moleltia, che piacere. Cedete per vo
lira gentilezza; e come prudente ac-

commodateuì attempo , & alla fòr-

tuiìaj cofì vuole il Cielo,cofi dotiere-'

ile volere ancor voi.

Cint. Eh Signora Flaminia, voi . che àlrre

volte vi fete trouata muolca in quelli

lacci potete ben confi ienre s'io, pof
fo ,à mu voglia, Errarmi da qti Ho
eoi '1 Cielo mi defHnò ; nacqui folo

per amar voi, e per voi fola mi con
;enro più tolto patire, che pjr altri

go fere ,* e fé voli go iete del mio m
Icgodete pure,- ma in tante pe ie , fa-

te

,

"ch'io proui almeno qualche fciiio

iilla di riitoro, col dimagrarmi-, chs
voi godete di quelle. mie paffionu

che in quella maniera temprando il

gran do)ore,che mi confuma più «ni

manterrò in vita; e voi tanto pttj luti-

gamente goderete, & cofi nel mio
|

male > verrò à communieare in parte
i co* vo/ìri gu(H

.

TU-* E vero ch'io in qualche parte,hò prò

u-uo quanto fìano tenaci i nodi amo-
rofi j ma con la prudenza , e con la

ragione ad altro mi lòn di rpo(ta_> :

fatte cofi ancor voi che di /«curo vi

1 fciorrece con facilita da quefte re-

1 ti mite quali ditte trouarui. Io non
goiodivederui in quello ilatp,an zi

me
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u iflene doglio, perche à quello modo
* trauagliatevoi tteffo, molettate-me;

- & alla fine viafficuro, chenonfare-
% le altro.

Ci»/. Dura Temenza è quella voftra: e co-

me potrò io fclorre quei nodi eoa
5'[ualivoi'mi legafte,fe non adoprate

'opera voftra ? e come potrò io non
amami, fe quanto più vi miro, tanto

più m'accendo delle bellezze voftre*

come porrò viuere fenon mi date_>

aiuto ? deh moueteui à pietà di chi

v'adora, e fe ciò non vi muoue>muo-
uaui almeno quelle lagrime, che_>
per voi fpargo giorno , e notte ; ahi-

me,V€dogeote, 8cà mio ma! grado
im conuien.Iafciaruiiritirateui ancor
voi, anima mia, mi parco fcnzar cuo-

SCENA S E S T A.

Intrigo, e- Grattano .

O Ecco il Dio d^Amòrbediale^i
gnor Dottore? allegramente

.

Gr*u HattfSrs qualch bona loua ?

Int. Noua boniffima per voi

.

Grat. Vuoi trar vn falt per Lucretia,

2nt. Fatelo purperFlammia/faquafehog-
gi v'afpetta in babito Incognito.

Grat. M'alpèttai far vn cognito ,

Ini,
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Jzt, Vi dico incognito, cioè fcónofcùito.

Crat. Si,sì,si in hab*duct,rhauerà ijr)tei$,

i che m'hò fpitfo ados, e la voi che me
muda de pagn : e beiti? did via •

tnu La Signora è (tata inuirata hoggi ì v«

paro di nozze, e pcteflercii Carne-

uale vuole andare mafeneraca , e vi

defidera in fqa compagnia , cornea
amante fidato, che vi parediquefto

fauore? e benegrande,ò nò ? .

Crai. Le più grand, che non è 1 njiieftu-

dij ; bem finche agabit, m'ho da in

marafear ?
. . *

Int. Da Lauandara pe r far ridere quell'al-

tre donne conujtate, e per cfarui dop-
pia allegrezza , fappìate che hò prò-

uiiio à quanto vi bifogna $ andate!
Pafqumo da quel m.afcheraro da_»

mia parte, che farete feruitoà pa !
l
#
a

battuta, e horhora verrò ad infor-

marui di quello che hauerete à fare.

Grau Quand (arò in maralca , in che mod
andarò in cà ì

Int. Butfaretealla porta,chefenz*a!trofa-

1 reteaperto,e come farete in cafa in-

gegnateui di fare il fatto voftro di

Iprattico
amante.

rat. Sei farò an?tel creid,- laiTa pur la cu-

ra al Duttor, te promeit al prinVaf-

faltdeihmpar vn duttorin con tut-

ta la fuftantia deli'humanità Gram-
matici ò bocchi» mia do!z,e fauo-

rid :
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*ìU ò lengutn da manzarla iht*vsi

beoti j Flaminia Ila pur d'-booai^
vuoija , chel to amros camina per
dare

1

confoladoii a vaghi •

SC E n A S ETTI M A.

HO tanto martello , tanto brufib-

ghin de Spinella, che no truouo
hógo, che me tegna

.

Inu Signor Pantalone, il voftro nnntio

amerofo vi fa riuerentia

.

>4»/.Siftuper mille volte el ben vegnuo ;

e ben, che bone nioue me portili u ?

ìnt, Perfette, e rare j la vortra canffima

Spinella, vi manda quefta lettera.

fan /r detterà mia dolce e cara, voio co-

me mio (acretario che ti lafentià le-

zen Anima mia dolc flìma > è fi gran-

de il dolore , che per voi patito, che
tutto il gorno mi difillo in pianto

,

la onde per hatier da riflorarmi al-

quanto, ho chieilo licetuia alla Si-

gnora Flaminia, di poter andare hog
gì in mafehera; però vi lupplico per

quel bene, che moftrace volermi, ve-

nire, /ubico vi (fa la prefente,raafche-

rato per farmi compagnia , e per ab-

breuiarla 4 il portatore diquetìa,vi

inforoieri «iinucaraeiuc * & proue*
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derà di quanto ptr voi farà bifogtfc*

quella che più delia vita fua v'ado-

ra, Spinel la amo rofiAlma . O coIoh~

ni mia cara . Intrigo, pretto |ché_*

nonpoflbpì.

ìnt. Andate in piazza Nauona i Pafquino

da quelmafcheraro, da parte mia ,

che vi darà quanto per uoi occorre-

rà «nquefto fatto*

p*»/. Vago corrandojtaramà, taranti, ta-

ranti.

Inu Ah,ah,ah,ò che balordo,và cantando

come fanno i putti quando tornano

da fcola; ò la vol'effer Cottora-f.

tifine dslStcondo Atto*

ti

/&

ai-



SS
ATTO TERZO.

SCENA PRIMA.

Intrigo , * C*/* S/luerio»

O informato talmen-

te qwefti àihabti in-

fenfati , che /pero,

ienz'altra guidai ,

che'I négotio farà

boniflima riufcita

.

Col. Nò puozzo eonfiderare la caufsu*

defs'affronto.

Signor padrone? fiate di bona voglia-

ci. Che ncè de nouo ?

/«/. La Signora Dorothea è pentirà del-

l'oltràggio fartoui queÓa mattinale

fente gran dolore .

Coi. Peche fareme dunca chillo tuono
cosi defcortefe ?

Jrjf. lo vi dirò La Signora Dorothea^dop*;

po che le parti il marito, quale fi ere-)

de da ogn'vno, che Zia morrò , fi co-

me fono informato da Trilione vf/suj

ì i& co/i ritirata , e gelofa dell'honor

&o* I
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fuo>che nófolo moflrò di' /prezzare

la feruitù di qualunque fe gli ofterfe

per aman te#mà diede fegno di odia-

re ogn*vno,che ftimaua ciò poter in-

tender da lei.Hora mutata dal folito

penfiero per virtù d'amore , e della

gratia e bellezza voflra,fi è difpofla

ad amami % e vi fa intender per me

,

che quanto fece airhora,fù per prò-

u are la vofira coftanza . In fegno di

che mi manda àdirui, chchogjivi
afpctta mafeherato, perche vuole

,

che andate in fua compagnia à ve-

dere à correre al Pàlio : bramando
oltremodo di godere della voftra_*

prefenza_* •

C$1 O core mio faporito, t'haggio com-
patitone dello martiello, che pati pè
me. Ma dimmi Intrico^ in che hab-
beto haggio d'annare ?

Intr.ln quello dello luo Procuratore,per
conuenienti ri/petti -

Co. Buono, buono; ma corno ncèpotria
hauere vno dclli foi vediti ?

Intr. Non cercate altro, venite con me ia

piazza Nauona,da vn mafeheraro,
1 che n'ha vn fimile i quelIo,e vi infor

roarò,punto per puncojl che,e doue
e quanto douete fare, per gratificar

la fignora Dorothe j.

C#. O core de chiftu affannato picxtos

mò#mò te contiento;annamo,de ra«

C ci*
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tia priefto, che non puozzo chiuj o
Cola Sihierio feiiciilemo

.

SCENA SECONDA.

Cinthio, Spinella .

Cìnu À Hi forte crudele,- e*hc peggio

jTjl. m i potcuì fa re 3 c he i nterrom

-

pere quei dolciffimi cótennVche leu-

tiuo ragionando con la mia cara, &
amata Flaminia, priuandomi infie-

me di quelle fperanze, che forfi ha*
uerei potuto confeguirejfe non eoa
le viue ragionamene cole mie ti

te lagrime fparfe ?

Signor Cinthio^lafciate le paffioni da
parte, & apparecchiatela màciaper
le furiare Iperanzo*

Cint. O Spinella mia cara/fei qui?te l'ho

promeffa,ne voglio mancarti eccoti

per cappata di effa , vn Diamante*
godilo per amor mio

.

Spi. Gran mercè à V. S. oh Tè gratiofo„ e
quello^che più mi contenra^che l'è

in ponta,fecondo il mio guftoie voi
all'incontro, pretto pretto goderete
il dolce frutto dell'opere mie

.

Ginth.Tu mi dai la vita con quefte buone
{peranzo.

fyi Quello che non fi può con gentilezza
(^(ojgna procurarlo con dtlìrtzz^
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Sentire ciòj che mi fono imagma ro*

ditemi Signore, vi feie mai mafche-
rato rJ Carnevale da Zinghera , co-
me fogliono fare i giouam ^

O»^. Affai volto

.

Spi Di modo che fledouetefapcre qual-
cheduna alia mento •

Cmh. Me ne ricordo vna bclM;ma , che
già vn'anno fa la diffi,ad vna Dama
cdiedele gran gufto , & anco ad
ogn*vn>che l'vdì.

$fin. Oh quefto mi bafta.Douete fapere;

che ho dato ad incedere alla Signora
Flaminia, che hoggiha da venire vn
fuo cariflìmo parente mafehèrato da
Zinghera per dirgli la ventura fotto

la fineftra; la quale mi ha detto, che
ne prenderà gu (io : hora per vn bel

gioco di trappolone) terminato nel-

la mia Idea, che voi debbiate efferc

quel tale,e comparirequantoprima,
perche fon più che ficura, che la Si-

gnora credendoui quel deflo vi in-

troduià in cala; e. poi con quell'occa

fione da folo, à foJo, e feonofeiuto

,

fotto colore di parente caro, procu-

rate de dargli buona ventura d<u*

amanto •

Cìnth O alìutia ingegnofajò Spinella fc-

dehflìmajò Cinthio feIiciffimo:hor-

fu non vie tempo da perdereivoglio

àdare da vn mio caro, & fidato ami
C i co*
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co, per quell'habito, che me im pre-
tto hora fa Panno,ecomparirequan
to prima per prouare la forte

.

Sg>m.Ei io fubitoche vi vedrò,farò cenno
alla Signora,che venga à sétire quel
fu o caro parente,- via affrettatemi e
feguice la Tramontana , che vi con-
dirà in porto di (alate*

scena terza;

CratUm traueftitt, Spinella *Ua fineflra*

Gr*t. A Des, che fon trasFormà, in la

jlTl merda in fmorfia d'Ouidij ,

creid'effer pur la bella cofa da com-
parir vò confiderand , che effeind,

tant lafciua,e Iezadra,che camin* ed
gran pericol'dThonor mie* hò pau-
ra d'incontrar qualch'infoleint' vs'al

falt lufurial, che con sforz%non me
soia la verzinità * O Amor, za che t*

m'hifatt doueintar'dóna de rabios"

afpetc', teprcgh'à darm'fortezza da
poter refifter alle carnai tentation^
del mond',azò che poffa mantegnir,
c offeruar la mia caftita , per quella
che Tafpetta^e tant ladfìdra.deh
Flaminia paftoreffa de fta vita felua*

dega j ecc' la lauandara amrofa, che
col fauon d la fo grada, vien per la-

mt i paga* del to zelo*' martel gra-

na-
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tianefch', vuoi buffar à vfanza de la

uandara.

tyw. Chi è queirinfofentéjcbe buffa con
tant'cmpito ?

,
Crnt. La lauàdara della Signora Flamini^
Sfin. La forca che t'impicca, porca pol-

trona,hor tò,Iauati la teiia con l'ori

na fua

.

Grat. O che bella corte/la piffar adoffal-»

lelauandare,

Spirt.Sc non bafta pifeiare, farò ancorai
quell'altra cofa; eccoti il refto pu
l'importunità* impara per Un'altra
voltai.

Gr*t. Ohimie, ohimie , m'hà rott l'orinai

con la tcfta>l'ho per feu s,perche la_*

non mecognofs'j Spineila,SpinelJa*

fonia lauandara trasforma in Dut-
tor fegondTord'en amros

.

Spin. Hai, me/china Spinella, fete forfi il

Signor Dottore incognito ?

Grat. Madonna si , fon quel bein incodo*
gnà,e matina'de voftra man

.

S/70.Deh,!uce de gli occhi di quefteofcia

tiffima cafa,entrate prefio,& andate
à baffo,che hor hora farete viiitato,

da chi tanto vi brama mafeherata

.

GtAt. Spinella t'ha lauà i pagn'prima de_*

mi, t' m'hà me ff in bugà ìnnana' che
fefazza lalefcia.

$fin. Non importa,in ogni modo, i ràggi

ardenti > della fignora afeiugaranno

C 3 rfau-
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- humidità amorofa_*

,

àr*f De gratta dfi che la viegna preft'à .

fugar quefla bugi ,_psrche mcfcinf

cald'coftt'vnghiazz.

Fior fiora farete confolato.E vnodiffe\
ri cacciatore.vi pur la; che ftarai co*

modo,Ah^h.ah voglio andareà far»

k guardia per Tal ero.

SCEMA QUARTA.

PmtAÌon friveflité> Spineti* allafineflra ^
e Trilli .

ìant Q E vede pur chiaramente, 6 caro }
*3 e dol ce Aritorj che la to forza 3 è

mazor d'ogn'altra che fia flà mai.>nè

ferita, uè fenda, dafpo che laxe ft*

bafteuola ;per condur a fi llrauagarr-

te parrio,queI,che fuol torturar futi

i homini del mondo.O Pantalon me
fchin^ti ghexe pur cafcàjti ha pur da
in larede d'icoccali: patiemtia no fe

puoi acquiffarpremiOjfenra defeon-'

zo y e defttfrbo d'anemo. In conclu-
fion per aquiftar^e galdere! mio bé,

ì m'tià b e fog na :uor quelta Forma he-

breefea. O $pindla',armer delle mie
dolctzze , ver unente fpin3 che tieiv

ftropà-la cane ila d-bg'ni mia' conloia
rion. Horsu : Intrigo m'h * ditto, che
le£og>)4 cnar tre voliere co ìe no me
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chiama,che dieba tuor la chiaueper-

vn bufoil'ho vitto,l'èquà:viada va~
fent'homo;ferri vecchi^crii voi folfà

roh? befogna alzar pi la vofe $ ferri

vecchf 3 chi voi folfaroli?à ft'alrra.an

ca pi forte-ferri vecchi,chi voi folfa

roli?za che no so Itasene^ voió tuor

la chuue > e andar fu alla defmeftc-
ga;-al fangue d'vn Grillo, che la me
li£>a le man, per laflarme vn recordo
de i fo cauei 3 caro mio cuor,che cofa
oio da far cofi l

?gà?refpondè?mo vi»
difcqualchicola?

Spineti* alla fiwfir*. °.

mh Chi è la giù ?

Aw/.Maraghel *

sptn Ah bdtia,Ieuatida quella porta,cfitf

doglio buttar l'immonditie

.

font A (pettate fin che trouola chiaue.
Spin. A chi dich'io?và via da quella portai

J»*/?*. Signora Spinella, vegnime à dezzo--

lir,e auerzimechefoaParualou traf

forma .

Spin. Non c'èguadagno.nò^Maragheliak
l'altra porta fi ^Vendon li Papati

T*nt A defgratiao mi,aacora lano meco*
° gnofle_>.

Spin. Ti conosco purtroppo, Giudeo ofrj"

nato^Mà già che non voi andar vi&

I >er ameresti faròandar perforzai ^
hoc ter. /

C ft
C/i- /

/



ATTO
Gli butta adojfo penne de Gallinài fai

gitalefemola bagnata •

tant. In pè de cortefia dolce , la me par

defeortefia amara cornai toffegOj

vegni zò,che me cognofeerè •

Dentro figrida con ftrepito .

FocOjfocOjguardajguardajfaluajfal

ua,fcampa3fcampa»acqua, acqua.

tant. O poueretro mi,aiueojfocconrem€

Signoraje nò me brufarò viuo,fuo-

ra, fuora •

Trillofuor* dellafua eafa .

Trìl. Eccomi fuora; che romor'é quefto:

ò incendiario traditore» daglijdaglij

ammazza 5ammazza

.

Pa»/.Ohiaic.>ohime:)
con deferitione^che

voi dir incendiario?
TriL Non fi vede il braccio dentro al bu-

co col fuoco in mance vna celia de
foJfaroli ? hor eccoti la feconda per
la negatiua.

r^/.Óhirae,pian che fon mortole gra-

fia chiama Spinella* che me cognof
fera.

Tril. Che Spinella $ voglio andar'à chia-j

mar la corte per farti impiccare.
fant. Fermate per vita toa,e chiama Spi-

nella y che te donerò vn Teflon ; do
fio godilo per amor mio

.

Tril.Ti compiacerò per compaffione, ma
non per li dinari . Spinella , ò Spi*
nella?



TERZOi ;|

Spinetta alla finefira l

Spin. Chi chiama?
Tril.vn Giudeo,che ti voi parlare.'

Spin. Vengo

.

z>/7.Ringratia la buona forni najch'io so
di dolce natura,che altramente fare*

ftifpedito.

ttnt.Te ringratio per mille voi terper pu*
to el fa far molto ben la fo parte

.

Signora Spinella , no cognofeè Pan-
talon traueliio fegondo el ^VoIU*
ordenO ?

Spingo Signor Pantalone amoreuole > ò
cor mio carolò amantiffimo mio re-

frigerio-perdonatemi, che gli occhi,

e l'orecchie^tii'hanno ingannata .
*

tant.O anema mia dolce, ve prometto *

che ho vadagnà'l premio con le ar-

me in man; dezzoleme,che per ftar

tanto in cufolonafon mezzo defnom
boia.

Spin. Chi v'haligato?

P/wr.Nofeu fta vù quella?
Spin. Guarda la gamba;non faccio tal cojt

tefieà gli amanti, farà flato «~Vn de
queifurbi venuti per fmorzar el foco
perammazzarui,etiorui la borfa.

Tril.Si certo;manco male,che v'iiauemo
faluatole budelle.

fant.vi relìo con obligo della vita à tutù

dò •

C 5 Spin,
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£0k Andate a baffo in quella cameretta?

di rifpeuo fecondo l'ordine d' Inerii

godile vado ach'io à i fuafcherarmi,

per andare fuora al piacere amoro-
fo. Trillò ti ringratio, voglio andar
di fopra 3e laflar farealla natura

.

fV/Z'.Ah^hjpafe^edoi fiorni vecchi fono iti'

gabbia , vno nella gallarla del Por-
coy e l'altro nell'anticamera delle

Galline > voglio entrarmene in cafa

per feruire il terzo amante balordov

SCENA QVI NT A*

Cd$ lìlumo ttAUefiitOf Trillo dietro

alla g$loficu<%

€*£ T T Or ecco la vertù^o^gegno,!^
JEifpirit^Io valore dello bellone-
gno de Napole trasformato pe aqur
Ilare Doroehea Romana ,fi corno fii-

ce Gioue>perapire Ganimede

.

Triti Signora Dorothea , venite alla fine-

ftra , fe volere vedere vna bella ma--
fchera»*

.

Coli M'àparzoYèn tire la delicata luce de'

Dorothea 3 cierto, che de iffa, vedo 1

l'ombra alla gelofia 2 ò Amore , in*-

«> peme lo pietto de faceta materia^,
Sgnora la voflra falud vefaluda per

rafon d'infalada con l'olì ,1'afeid, è£

tel.

Triti
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TAL Ah >ah rih3 com'ègratiofo. ?

Ciri O corno camina buono lo negcrio v
fiento,che fchiatta de rfdere. Sgot>ra

la voiin ialud fonmi 3 che faluda la

vofira ptrfonzina 3 laqual è falud
mia de mi, la refon deTmfalada,pcc
elfer veird , e appetitola, me da la fi-

gnification d'rappetitofa fpranzaitl

£a!y è
;
l faueir,l'oli, la coudirion, ra-

fie id Ja fortezza Gl'amor del fignor
Du e cor .

SCENA SESTA»

Pm. VTOn credo quefepozzxtrouare-*

xN* rilpm bufaardu, e mancatore
de paiola de ni mio Porcoratore . ò>

eccolo à puntuj paffa quà,non fuijw-

rc.-cancaro, volcui farefeampa lan-

ze eh ?

Cùh O fortuna cornuta ,,tno ma rouiru

l'operai

.

FamNon me la barbotrarerdott'èlia po!i~

za de rù Notarili ?

Col Ciertoche me tene pe lo Dottore de
Dorothea.3

.

Im. Non te iouarà fare lo fpiritato nò P

te icu que vogliu faperefe la poliza

è fatta; fe nò renneme li quattrini i C

£ètqoì) fai guadagnare te lite > dillu »-

G 6> que;



ATTO
quc ne trouaraiju vn altro più va*

lente de ti.

C*J.Dfidami?dfidami?
Pan» Gacgae^nCjmcfferfijque icu a te.

CqL Che cofa dmandad? che cofa volid ?

che cofa defìdrad*

P4ft.Sù;tnannamola in fu la canzona del-

roccamon t'haiju datu quella matti
navngrofsù perrù Notariu, e vn
baiocco per far citare la parte rouer*

fari&_5 ?

Col. Mi non hò haù nieint j a me toli in

fall.

Tan.Que fallo vai a fallannùjpenzi de io*

care alla pallajdimme vn pocuj non
fei ru la fignoria voftra ru Dottore
dalla fignora maonna Flaminia

.

Cd. Son queUgnorfi: ma dsìpian el fate

voftr.

Pan.Vtt que voi,che parla pianu?qualche
traimintu, qualche lettera falzaria

me voi fare eh?vo fauellar forte,e fe

bifognaràgridaraiju fe credeffe ere-

pare:perqueme neghi lafcrittura ?

Col. Non negh nieint, aue dò rafoo,a fon
dalla voftra.

f**. Per que non fare cofi alla prima *

di. Befogna dire a modo fuo pe sbrigar,

me da iffo

.

Pan. Dou'èlapoliza?
Col. Eccola.

«fmLiijshfiUQ voglia lapcrc c'è tutta

la
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la mia rafcione •

C*/.Le cofc della giuft itta non fe poi lez%

zer feinza'l Nudar,fott pena de pen-
der la cau fa.

JVw.Capparijnò, nò, non vogtiu que Iaj
leij manco tu,dammela .

O/.Tulì andad via corrand, che mi *"Yc
gnirò^adeff.

frffl.Bondic bon'anno a voi,e alla figno-

ria voftrai fc non erù trillo, me la_»

taccaua

.

O/.Pemannarelovia , m'ha befognata
darence nò Tonetto fatto fopra la Sì

gnora Dorothea

.

Trillo infoiapori*.

I>//.Chis,chis,

Ccl.Sti tu Trillo?

Xr/7.Signorsì,prcfto andate giù in quella
camera,chetrouercteaperta,douc*
fete afpetta to con gran de/ìderio •

Co/.Mò corro volanno a pigliare lo pojf-

fieflo dello gulìo aroorofo.
Ini và pur làiche ftarai condito, & con*

fettato,ne!la fpeciaria naturale 5 ho
congegnato la ferratura I odefca, in

modo tale,che reftarà prigione , nel
cagatorio del Dottore Grattano no*
bilmente ftrctto,e profumato . Ah *

ah, ah, voglio andare che non poffo
più di tanto ridere.

tifine delTtxMAttQ.
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ATTO QUARTO:
SCENA fRI'MA ;

Cintìbb tYautftitoda Zingbera>Spinclh&

c Flaminia alla finefira* »>

Ci^^g^j^ Amore* quell'arte, che
adoprafti in piantare i"

albero delle bellezze

di Flaminia dentro alt

cuormio, add oprarlo*

in farmi corre il delìa-

to frutto*- Mi pare dì vedier ombrai
alfa gelofia 5 meglio fari, che inco-
minci à dire lir zingherefcay acci*
venghi fuori alla fiheftra , per con-
templare quel bel vifo adorno

.

SpineRa'aUkfiùeftra t e Tlamini*.

&pmSignora Flaminia^ramicOjCh'io ^Viì

diffide qua inmafcher aro $ lenite ài

fentire,che vuol dire la Zingherefca»
&!am O com'è-pulitale gratti ho gran
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gufto di qucfte Zinghc>efche.*

Gin, ,0^ Sole alm$\e diurno',

,,0 rilucente Stella

,

3 > OdiftaZingarella in caritade

,

, De6 muoùiti à pietade 9,

, , Per chi difi lontano

3 , Bètefé così tirano e qui arriuataf,

, , , Sappiati'iofon mandata

è , Dallafonia Sibilla'*

3 , Ber monti, terre e villa .per laudati?

y, Le tue belleT^e rate .

, ,
Sappi

}
che la natura

3 3 Ber creai* tuafigura alto modelle»

y*, Tèfar t
vnico >e bello .

3 , Con arte de Rupore ;

3 , Dalle mano d*Amore allafminf
33 Berfar cofa diurna\\

<
5
Quandofofiigettata ,

3", O faccia angelicataja natura *

f>,
Tofto ton artele cura

yy Volfe :
per nonf*r mai

, , Donna di sì bei raiRomper laJlatHpa»

y, Tal chetùfei la Lampa }

?, Che dafflendore al b/lmdo\

% , Ond
k

io l'occhio confondo a contemplare,

,, Hota ti vò narrare

,
, Con bel modo\e predire'

y ,
Quello

t
che può auuenirefenzl*aiuto\

j , Boi ch'horaho conofiuto

3 j
Scorgendo fu etì capelli

St'rilucentij belli il tuo dettino-»

t
yO&n'vn verrà mefchino 0

,



ATTO
$> E tetterà impiagato

, , 1^amor.ptefo e legantifuojfrlendm \

j , Ohimè/he k tutte l'here

j » Qgtlfionte Srpatiofo

* > Ogrìvnj"arra gel ofo per natura ì

j 9 Sarà poigran ventura3

9 9 Chi de L'arcate ciglia

* y Non refii à merauiglia appajjfionato l

iy Horamimoftrail fato %

9 , Che quei begl'occhi ardenti

9 9 Minacciano alle gentigran dolore*

9 i E cuipungerà il core

s , Con quegl'acuti/guardi

9 > Pareran mille dardi tratti al petto »

9 , lo[copre vn* altro effetto

9 9 Nelnafo profilato

9 9 Vnfegno rileuato di martire*

9 9 Poi chefarà languire

9 9 Ognifedelamante

9 > O quante penerò quante, q ohe cordoglio

j 9 Hora sonofcer voglio ,

» 9 s '*n quelle guancie care

9 , Vi fi troua l'albergare il Dio£Amere ;

* > §t£el vermiglio colore

9 , Ha dafar'impazzire

9 9 DegeUfia,e kefire di baciarle

5 tjtffvedeà contemplarle

9 , Gratie3cbe sògli fiocca,

* j£ quella dolce bocca{aporita

Ps Pare che ogn'alma inulta

9 y A prenderle dolcezze

99 ®i stnobilfattezze>.cht àpenfare



dv arto; 3/
i ì ogn

9almafa penare .

9 j
Quellagolaye quel menta

5 s Ogn'vnfarà contente à rimirarle »

3, De goderle^ baciarle

,
, £ farà lietaforte

, , Chi nonfentirà morte alVimprouìfo »

, , Hor quefio è il Paradifo .

9y Dei voftri innamorati,

^ , Che reftaran beati in quello Mondo •

f ,0 fo//0 miogiocondo

3 ilo vedo aprir lepene

j y Della tua lieta forte e del tuo bene .

, , 7 « haurai maipene ,

, , E viuerai cent'anni >

s 3 Sen^a patir affannane dolore • i

; , Haurei contento il Core

9t Hor la Stella Cometa

„ A te sì moftra lieta
Àe confolata •

9 , Semprefarai beata ,

|j , , Perche fiorgo in la Luna

9> Ehai per buonafortuna tre moroji,

9 > alit^%faran tuoifpofi

j
• j , £y^tfo moftra il Sole

I , 3
di tutti haurai prole di contente *

, y Alprimo nafeimento

* y Partorirai vnfiglio

, 3 Bianco,t ofl

o

%
e vermiglio

%
e auuentfflMt

e

y y Sarà da tutti amato
,

9 y E portarà nelfronte

, , Segno d'ejfer'vn Contese poi March efé*

9 y Vedo le Stelle acce[e

t9 Nelfecondo matite
trn'al»
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, T*'altro putte arditi>dtgranjlima»
Che mofìrerà altaprimm

y Linee ne la perfon*

y Ejfer Rèdi Cetonie ogm'iorfelice *

, Vn pianeta mi dice

yChe dal terfo conforte

yHaurai con lieta forte vn tei bambim

>
Hturàf>oi de l dmine

, fot che per talvaler*

y Diverrà Imperatore^ fot Mon*rw
^Jiguidara la barca

t
Oe l'vniuerfi.epoi

, Aliterete ancor voi, etut£tnfiem*\> .

j 0 età dolcezze* éfirème y

y Ò rhefàzkgtifrieato ,

, Sarà in tal patentato per tuomettv*

,
Equefio fa»a certi .

,.Mame dejpwfe à dire

>
Quello che può auuenire per tuo danno*

i
Sappi\ch èptìt d vn'annv
Chefeiinuidiata,

yDa vna maligna Fatale ogn'horprocum
, Darti mala ventura r

y Con arte , e mtllvfanze s >

, Seruggerle tue Iferan^e con malie ».

, Fa mille firegan e

ò E con verghe incantate

y Procura à tua heIta telarghi'morte?
Ai % per tua lietaforte

La Zinghera tafpina
Porta la contramina de tuoi mali *

.Le trefurie infernali
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J, te'han datv efio liquore

3 , Fatto delfuofuroreyin tu* difefa 9

9 > Q*eftafaccetta Accefa
,>Es

dt Medealofdegnò

$ , che rompe ognidifegno di tal arte ì

9 , Stan chiufe in quefle carte

, i De i quattro laberinti

9 , Le forme y
accio che vintilefuperati

ì , Efian bene intrigati

i ,
D'ogni Maga l'incanti

3 y
E sì conuertain pianti ogni lot opra»

> yQuefio ch'i quadifopra

, , Uanellot
ìdt Medu/a

É , Che tojfica & abrufa ogni mal core «

, , Per chi pena in amore

3 ) DtVenére ecco ifirali

y y
Che à perigliofi mali han per virtute

JSi dar v(ta
t
efalute .

, , tccoiti vn carboncellù

,
, Del mente Morigibéllo^ chi infiammato"

t , tìà il cor .lofa agghiacciato

9 %
E mette tal ardore'

4 y Che accenderfa d'Amore ogni perfona»

j , Del fonte d* Elicóna

g »
§lue fi'acqua t'ho porfaté\

j , Che ogni cor indurato intenerìfee >

9 9 Qu*ft'* vn'onghia d' Vlijfe

f , Gran Caualier di Troia

> »
Legato in t*vrìagioia,ch: a tonare*

9 y Chi non volejfe ama*e

y y
Oonna

t
che fia inuaghita ,

j f Di lei retta impazzita >. ri vn' :rl*nte\
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3 Uforze d'Atlante

9 Sano per dar vigore

, A ogni timido core innamorarci

y , Io tengo qui legato

ÌXLo Spino d'Aretufa

, , Datomida vna Mufay
di Parnaft*

9 , Per chi bramaffe vn bajo

syDa qualche innamorato ,

9 , Subito gli vien iato,& e eofirem*

1 9 Amarla al/m difettò •

Queft'è vna bilia rofa t

Chea ogni dòn*amoro/a ifuaveeh\e%%à

a \ Raddoppia la belle&z,* >

, yE mentre habbia defire

9 9 Può giouane venire de vint^annK

„ Hot perfuggir l'inganni

my E perfartificut

a

* t D'ognimalafciagwaj che ilbumfa***
9 i Vi rendi il cuor beato ;

E che quel magifiero

0 9 Del vofirogran penfiero fia a4emgit#l

9 f Uanimo>èpronto,e ardite*

s y Di quella Zingheretta

9 y Donarmi fia caffettadi thefoUy

9 y Poiché t'amo}e t'adoro t

9 > Ma perche io fio lontano
'

gytfon puoipreder co manoòvifeLadottW(

y , Domani auanti giorno

s > NelJpuntat de VAurora

, , La tromrai allhora,fopra il ìeM%

, , tìorfu diurno affretto*

* y Perche tempo mipar%
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l y Dì volerai Ufctariivado vi*

y , A defir voHriil Citi prcpiiioJia

.

ti. Zingaretta,vi piace di venire di /opra
adirla vn'ahra^olta, chemifarà,
granfauore.

Tin Molto volontieri.

fyin.G 'd chela porta è aperti,intrato *

ch'io vi verrò incontro <,

scena seconda;
pantaloni^ Gr*ti*no «

ìant. A Deffo,chefemoinlibertaciS

XX fuora de quella fcura preforve
Jontani da quelle befiiejpodemo ra-

fonar con gufio 3 perchequel fauor

del Porco,me faua tegnir la bocca^
ferrada , com'vn can corfo5 che hai

morfo de ferro .

Grat.E mi n'podeua guffarla vifta leza^

dra> non po teind aurir i occhi per la

gran puzza die galline>za che fem iti

Fuogh',chc nfun ne veid ,cauemofc
la mafehara * per dars'vn bafin atn<*

ros.

JtAnt. £1 v oftrocuor parlaua colmio •

SCENA
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SCENA TERZ A;

Intrigo tmueflito da bargello >
ijjp

un compagno da Sbirre *

gantalon e GrfitiAV P

Sbir. Y Ntrigo? fonqucfii>
intr. X Silvia prefto fermali con defires-

sbir. Sta forte alla corte 3 lega quell'altro

tùjsi: mafehere di notte: non fapete

che c'è pena la galera ?

Grat. Fermau'jChe fonperfona d'honor, e

de licer •

lntrt Le perfone honorate non vanno di

notte in quella guifa,io v'hò per doj
ladri d'importantia.

P*j*/.Informeiieda Intrigo ferufdor del

Signor Cola Siliicrio Napolitan,chc
fauerède noftra<:ondition

.

Grat.^ mi farò fed dia verità^che l*è «^Yrj

pezZjChe non hò robbà nieint

.

Tant.Jzsèin mal'hora, che diauolozan-
zeu derobar \

S&r.Hauere intefo come ha corife/Tato al

la primajeaua fora la candeIJa della

lanterna.

Intr*
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Intt. Pretto cauateui le mafchere,cfee vo-

glio vedere chi fere.

Grat. Pi a n,piaii,che me voli ammazzar ?

Janr.Con amor^carofradeilo^eheme tire

*~Via i cauelli del cao.moche puoca
deferiti on haueu con le perfone ?

2ntr. Ohimè , fpiritiroffi tome Gam bari
corti

.

$£/>.Ahime,che dianolo € queftoPvidico
che fono afaflìni centi di vari; colo-
rùper andare a fcalare Iecafe,mena«
moli prigioni,£er farli appiccare.

Grat. Queii'impiccar Thoper mal fegrì%

de grana laflam' andar a far i face

1 mie , che fon afpetrà da <~vn mie,
tro

j

amigh*,che ve donarò vna fentemia
5 de guadagnar ogn'litt feinaafpein-

dcr ^yn quattrini

.

2 r»/r.Che fententia,và là camina,ch'è fat-

ta la fentcntiaper voi.

P*»r.Signor Capetanio , ^Vepriego per

quanto hau e a caro la voftra bona-?
fin, che me lafsè andar, eperfegno
d'amor vedonoquetìaborfa coilj»

diefe ducati.

7r*/.E ini ve don'queft'anel, chevoleua
donar alla Signora , mal'èdoneincà

vn dianolo quefia poltrona perfar»

m'vn'affront

.

foV.Son sforzato pregar per voi ; digra-

da Signor Buigello Jaffamoliin li-

bertà , per quelta prima volta; mi
prò*

ìtu
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promettete di non andar mai più di

nottc,in quelt'habito?

CratSgnot si , me bafta quefta per tu tt'al

tcimp'dla vita mia.
Tant.E mi ve feguroda marcadante , che

m'è pafsà la volontà de mafchare «

Si/r.Andate in bon'hora

.

-Tw^.Reftate con la buona ventura

.

Grat. A ghVincagh', à quefta ventura* e

chi me l'ha dà.
Pant.Tc prometto,che j> la prima màfca-

rada,che hò tatto bona riufcida,mo

che intrigo è ftà queftoPimpè de cat-

tar Spinellalo catrà el Dottor Gra-
tian trasformao in la moier del Dia-
«olojmi non la poffo capir,non lasò

intender, Tè forza che quel furbo de
Intrigo m'habbia intrigà>*mà fe pof.
fo vegnir incognition della veritae ,

ghe la voio render de bona forte •

SCENA QV ART Ai

Hcnofiio * Spinellai

&on. T N fomma rè vna gran pena il fa-

X bricarejnon voglio maledire» eh
m*intrigò,in cofi fatto intrigo: a pe«

na fon flato fuori quattrogiorai,di*

tn'è v (cito di borfa,cinquanta feudi

tichjtoc^tichjtoch.

Spin.Ghi batte * o lete voi Signor Hono
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friOjVengo,vengOifiate il ben venti-

to>m'^llegro della buona cera.

Un, Hai fatto quello^che t'ordinai nella

mia partenza?
•pin. Signorsì & anco di più affai.

icn, Come offeruarai , i miei comanda-
menti > ti terrò da ferua fidata ; c da
bene, andamo di fopra.

tfm, O poueretta me, quanto mi trouo
intrigaca;ò pouero Signor Cinthio;

ecco Spinella rouinata in quinta ge*

neratione,& nomjnationejio no tro

u o il meglio rimedio , che ilare fu la

negatiti fin che fi può3e poi ilfugr

gire non manca mai.

SCENA QVINTA.

Fanonte, e Gr*tì*no é

Pah. Q Cia maijttuFauocari,elepòlize
3 que m'ha datu quiflu auocatu fai

zariu ; in cammiu de fcriuere la mia
rafeione^m'ha fcrittu le defpute del-

la fua patrcoaamorolaj tutta piena,

decanzone;equanu iaprefenmarru
notariu perirla lei; ere j iffu fe cac-*

ciaà riderejdicannu quiffa Iite»doué

la voi far deputare, in su la pitia , ò
su la chitarra * vatt'a pecca tu, e chi

D te
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te l'ha datajò eccola qwà$ e benes-j

queiocu iócamu ?

Gr*t. Al zuogtfde vinzer lelitper chi noti

le perei.

Vm. Te ne menti per la gola, tu, e c hi le

perde, e chi l'impatta.

Grat.. Queita mentida non m'hà imprat-

ticaynon è robba itìia •

Vm, Cu fi fu$e tua vna capezza.» dimm<
vnpocii,quepolizafal2aria 9 m'ha
datu ita mattina ?

Crot. Mi non v'iiò da polita de forti -n'fu

Pan. Me negarai de no m'hauer data vna
poiiza feontrafatta*

Gwt. Edigh'di-nò.
Mj ri), m, grugnu de Can maflinu

,

ita aime in ceruiegliu vè, non me la

/iegare 5que annaraiju nella feconna
collera* Non m'hai datu tu quiffa lei

tera ita mattina, che per legnale fa-

ciuiru ipiritatu?

Gv*t. Ve ne menti do volt per la gola da
par: delle licer 3 che mi con v'hò dà
nieinc

.

2an< Ah viechio cornutUjribaldu^ruffa-

tore,me negh* la veri ta; ò tò piglia-

te qcuflu alia tua prefentia .

Grat* Ohime 3 a vn Duttor dia mia fort* è
qualità ,rompergh'la reputation in

lui muitazzjg non porta ripeti alla

ikin*



QJ/ ARTO 3H
ficimia procuratoria

.

Pan. Querefpettu vai refpcttaou, de più

te vogliu pellare quitfa barba via a

pellu à pellu, ò impara à negari Ie_*

kttcrefaJzarie.

Ohimie la barba, ò pouera repu ra-

don^ òpouera degniti ade/Tsic'hè

pers l'ornameint dlla vita, v'ho con
fiderand,che hòhauù queli'infaJà

depugo^equefla pelladuradebar-
baatort.

Pan. Perquea tortu?

Grat* Perche ve l'hauerà da l'auocat dia

part contraria per guadagnar e! mie
valor, e per fegnal fe deu'hauer ve-
lli coni mie pagri* che mièftà rob-
bà

.

Pan. Al fangne dell'Afeno que poffare,

J'hauera fattu per farme perdere la

lite ; (e coki è, perdonatene , e vo-
gliu que i'*fTromu,eru tortu fia d-
ì/Tu;donca verenno rhonore,coa
lareputarione.

Grat. Baitaja Forca fare fparti per mezz.
Ili haueràeldfshonor>eltort',emi
] dann'e la vergogna, e perfa la bar-

ba, farò cont' de legnila fopart'ia

pegn* : quand'iu me darà el mie ca-

uedal,vi datò la sò robba > anem
pur via, perche fèhoradeaudiein*
tia.

D *
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Annarr,oderatiaprei>u,perqae fc

iu trouulo vogliuammazzarequat

tro ò cinque voice > fe credifsc

perdere mezzala lite*

Il F&t dclQumyttUl
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*5%^5*
cAcaw &Arate> «A5aw
«vea^ cvggv* <syMv?>

sm%s* Àk%s«

ATTO QVINTO^
SCE NA PRIMA.

Pantalone» Honofrlo , Cinthia* Flamè^

nia % Dorotbea » grattano »

tCol&Sìlutm*

**n? È&3***Mft I/se ben fa vernata
quel fauio Poera_*
moderno > cho to-

ghe fcritto quella.*

bella.^ fententia^ 9
che

} , chi crede in Venne ìp'iuo di r*fo&

1 1 E moRra batter maco cernei d'vn Gatte

3>Exè più Beftia d'egnigtan Befiion ,

Co/ifon Uà mi à ponto * ho volefto

creder a quella betfja de Spinella > ti

mio troppo creder m*ha fa t co preci-

pitar in quella matieria : ma re agra-

rio quel degtHuole Capecànio , e

quel honorato Zaffo, che i m'ha dà
D 3 caute
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canfa de farme paflar via quel be<r

iìUihumor.
Ho*. O Signor Pantalone aiuto, aiuto.

Signor Hono£fio,cfee vexe intraue-

gnuuo

?

Hm. Vn traditore de!l%onor mio , che è
ferrato in camera con Flammia mi*;
figliuola.

lane. Srermeuequàj.Iafle far àrniche tal

volta la colera non ve trafportaffeo

Ho&. Ah Spinella fceleraraytraditora,que*

ft'èja cura 5 Che m'hai promeffo di

vfare in cala mia?quefti fono i cotti*

mandamenti, che m'hai ditto dTia-

uer offeruati > fidateuipoi di quefte
poltrone , che per l'interefle d'vti5

fcudò> rouinano* ediihuggpnolc
cafe.
VGgoi:«u4ucr madonna Venere, c
anca vu fier Cupido.

Bom Guardateui>ch<io li vogJio ammaz-
zato

2ant. Fermeue,Signor Honofrio^cheghe'

xè Cinthio mio fio. Ah tradito^ chi

t'hà infegnàìyituperarlecafe d'al-

tri ?

Cìntk Signor quietatemi & vi prego ad
afcoltarmi quatrro parole

.

Tanr Di pur via fronte feouerta.

Cìntk Signor Padre 3 Signor Honofrio,
vmtamente vi chieggio perdono , e-

fx è
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fèoccorfo quello diiordine, non è
flato per macchiar l'honore di cafa
voitra rma folo accioche pquefl'àt-

co retta/Te obligata la Signora Flami
nia volira figliuola à mantenermi
quella fede,ché fi demmo già-Team*
bieuolmente dr vnirfi in matrimo-
nio;, la onde fe bene fono incorfo iti

cofi fattaerrore fon anco degno di

piecà,e di perdoneperò humilmen-
te vi chieggio la grana .

JBlàm^ Erio con ogni debita riverenza vi

ftipplico deirifteflb,,poi che in que-
llo , che hò- errato*, fi deue incolpare

l'età , che per poca esperienza d«ei!

mondo può alle volte lafciarfiindue:

rea far cofa che non conuenga .

K<>»,Poi che veramente cenofeo la buo~
na intentione, ti perdono»

2*nt. Signor HonofriO; za che le cofe xe
intriga al muodo , che vedemo , ve*

piafedefatisfar la so volontae, eoa
lattar che fegua el matrimonio trai

iti do morofi h

Hon. Più che volonrieri;£ maggiormente
per appirenrarrpi con V. S. che mi è
amico di tanti anni •

t*nt. via toccheue la ma».
Dorùthea.alla fine/ira*

Mar. Ahmefchjna me , chi mifcccorrc r?

Sinor Hariofrio porgetemi aiuto vis

D, * pre.
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pregó,ch'io fono affalfinatju

Bob. Fermateti! qui Signor Pantalone cor

ta compagniajtanto ch'io vadi di fa

pra per vedere quello è iuteruenuw
à quella Signor

.

Pmf. Andè pur via che ve afpetro . Che
Diauolo ghe pud e/Ter nurauegauo
che la fà tanta rouina ?

Gratifine alla fineflra.

Gr> Ligadel bein, bein com\n Gatt' Na-
uooiperche l'è vn d* qui, che vann'S

l'hom, à la Dorma > e à la cofa fore-*

ftera_ji

.

Dm Io fteili lo voglio legare quefio af*

fallino.

CeL Io nò so affaffino altramienteisò ho-

mo d'honore^e fe foffe aurro, che la

Segnora Dorotbea n*ce darei aa me*

Gm* Sta cittVituperos^temerari import
tun , ed arogant , vergogna de quel
habir fe?eimfich>e du ttrinaf.

^.Dimauche fei venutoà fare in cafa

mìa con quefto frabito mentito> per

quanto m'accorgo? voleui forfè Aia*

Hgiarmi la cafa#è vero traditore ?

Coi» Quanno vo Segnoria farà informata
detto caio ftrauagance , fuorzc , che
m'hauerà compaiììone. Pe la prima
deuefapere^ che chifibhabcto mff

l'iuggio puofto pe me itrauefiire, e

che
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cfte ffoga Io vero 3 veda, che puoru»
qui focco li mei drappi di feti*

2>or. lo li vedo,*ma che fcrue quello.

C^.Senta pc vita foi/a lorielto. Io pien-
fo,che V.S.m'haggia autre bolce ve-
duto à paffeare^e trasiyre da cà in ha
beta da gentiluomo, e Caualiero*
e disperale anco mi conofea* hors
roò,pecchc m'haggio trouata in ca-
fa foijaaJ prefente con chifs'habe-

to,deue faperene la cagione; qual è,
cfte trouanome rocco,prefo, caudo*
cuotto.arzo, enfiàmato, e detratto
pe amore di V.S.e hauenno procura
co de fare acquifto della gratia foija:

con la feruitù meija , ne hauennola
potuto ortennere; preai nò mio fer-

netore ; che boleffe aiutareme in chif

fo parrecofare,fo quale me promiffe

di aftatecarfe pe me; ed hoijeà pun-
to me diffe di tenere parola dfe

ch'io ftaggra da entrarcele'n cala pe
godere deJlo Frutto amorofo con ha
betofimifeà chtllo dello Procurato

re foijojpe eierti rifpetti foij;& cofi

haggio effequito, come m'haue eia-

puofto lo feruitore.

B^r.Comc? ru innamorato di me? to go-
dere della mia perfona? fcelerato,io

conci conofeo per Caual?ere, non
uogliofaperechi tu ti Sa.MadimnM

D 5 P*r
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parchi mi tieni?'

Cbli Pie genteldonna chiù che honorata 4,

e quanto mai fs'à balla à trouare aU i

lo MonnOo
Dior. E per unto non sòcchi mi tenga,che* ;

io non ti affoghi,villano fcorrefe fen-

tire come colorifce ben la furberia;;

mi non mi fuggirai da He mani, len-

za ,. ch'io mi vendichi di quello ol-

traggio machinatO' contro l'honor

mio*..

Hot& Acque nduivn poco Signora;, e fa*

feiace fareà me ch'io ne trarrò il fi-

ne, colini al parlare mi par Napoli*
ratio . Ditemi v-n poco fere vói dai

Napoli r

Coll Soogo allenato & NapoIe,ma nafeiu**

co in Malxa-jr

Won\ In Malta? e figlio di chi ?

Col lo so nafcmto de fangue nobile^e taf»

to balli , poiché lo fapcre chi io me
fia poco à V.S. ernpuorra;

Km. Fauoritemi vi prego di dirmi chi fi»

voftro Padre, perche io vi fó inten-

dere,che io purefono nat iuo dì Mai
tu *

CoLto so figlio de noSegnore Naflaggio»

Smerald^pe quàto me diffe no mio»
Zio,lo quale mileuò di Mal ta di ca-

ia di Parremo ancora picciriHo,e fé*

m aihi alleuaco in Napole

.
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Ham. Opotencia del Cielore che fénto io»

in queito giorno.e voitra Madre co-
me haueua nome ?

Cd. Calidouia -

,
HofaPet i contrafegni, ch'io hò di qucfto»

giouine3 egIi viene ad sffer mio figli-

uolo. Cornee il voltro nome?
Coi Lo nome mio naciuo è Rutilio ; Ma:

pèconfeguire vna granniliìma redi-

tà pe Ja muorrede nò parére de mo>
glie raeia 3me miflì lo nome di Gola:

S iuerio, che tale à punto era lo no-
me di chillo che muorfe * volennO'

che pe lo tiempo à benire chillo ha-
gija d'hauere isò nome, che goderà
la foija redetàv

Ht>n> O, Rutiho mio tanto bramato; la

fono quello-Anallàfio Smeraldi tuo

genitorejal qpa!e,doppo molto tem:

po, ha purconctffo il Cielo di po-
terti ritrouare».

Cali Comt? voSegnoria èmio patrie ? O
quancoconuento lente hoij lo core

meio.
Zfcn Per quello , ch

3

io hò inrefo fin hora

quelto conuien eflTer mio marico.Si-

I gnor Honofrio fermateli! vi prego
fe volete ftupire. Ditemi di grafia *

come li chìamaua la voftra cólorte?

Coli Pomponia d'Attilio;.

U9i E voftro Zio &



Cd. Gliuiero Smeraldi »

2>w.Geo force miodileuo;lofonoquel-
rj

la Pomponia,che hò vifluto fempre

come vedoua da che partifte da Na
poli , per non hauer più mai hauuro
aóuella di voi; & fiora y quado me»
credeuo, ecco, ch'io vi rarono per

voler del Cielo*
Cel.O Molgtera mia foaue,òcotiento de

(s'arma, ò vuocchi delia luce meia,

ò gloriofo CoIaSÌfuerio,òiuorno
chieno,e richienode mille mera beli

contiemi. Ma pecche v'addimanna-
te voiDorothea?e pecche vi fece par
tita da Napofe , caraSegnora ?

Dor. Io vi dirò. Signore, credendo/! dsLs

ogn'vno, che voi folfe morrò , tutti

li miei paréti mi voleuana tirrare in

cafa loro per godere,& maneggiare
le mie entrate; onde io arcuandomi
in quefta confusone per Jacóùnu*

j

moleftia di coftoro,prefi efpedienre

di mutar paefe,e nome,per afScurar

mi dalla morte, la quale più voho
daqueftì mi fu minacciata • Ma vbì
doue fere flato fin borace com bauli

re potuto ftare tanto tempo fc n z

!

fermerei d-ell'efser voftro.
€<r/.Io,5egnora meia>da che mr comma»! i

na , ch
r
io le racconti la hiftoria de*

mali patiti in [sbracia lunga alséfa;
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loYarò volentieri. Deue adunque fa-

pere,che da chilio iuorno,che pari»;

de Napolecolo Cuonte de Mare-
goanopèannare à comma rtere con

troalli Mori , infauoredelo Redi
Porrugallo, doppo moki pericoli di

vita,c'haijo finjto,no potei già fui j-

re di noo rimanere fchianodi chilla

iente Barbara in vnlongo commaf-
timéco^e fatto d'armcche faceffimo

enfiemci hora cflenno in chiffa duri

cattimene porenno fare auifato al-

cuno de mei pèndere refcactato, ef.

fenno fiato menato di (ubeto inGra
nata da nò Signore di chilla natio-

ne;quiui mi conuenne Mare,rÌDO che
danòSegnore Mercante Genoucte
fui liberato , allo quilt htuenhb
raccontato, ch'io mi ci foffe* doppo
l'hauereme connetto in Irajra,me_»

donò enfieme la libenà:e di prefen-

te ero inuiato peNapoIe rncenhenno
à cofi fconofciuto di venire à crolla-

re voi mogliera meia, fe non che mi
fono fermato alcuno iuorno in chif-

fa Città per feruitio foio , ò benc^
mio,nó canofeiendo voiamà fuorze

eh
3Amorfe la buona fortuna ha vo

juto operare quanto fina fs'horaè
frguito -

Qor. Rotta Signor Confane carojrr occa
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oafione di tante contentezze dolali?

bando ad ogni dolorola ramembran
za di trilli lucceffi^non haiiendo an-

cor men patito io di quello y che vi

habbiatt fatto voi,e folocotvpjenezr

Za di giubilo fi rendi grane al Cielo,

perle felicita prefenti^
Coi. Dite bene Segnora mia

.

Mm* Signora Dorochea à Io riceuo gran-
d'honore hoggi,metre vengo à rico-

nofcere J> mia nuora canffima Don-
na di tanto merito^come lete voi.

tìm Signor Honoftio-, tutto quefìo rico-

nofco dalla fua gentilezza è bontà
if^iSignoraDorotheajSignor Honofim

me aliiegro.con tutti dorelle $ò co-
folation.

Sor, vi ringratio caramente Signor Pan-
talone •

JfiMfo Ancor io virefto con obligo. Flami-
nia rallegraci con tuo. fratello. Ru-
tili© 0 ,

SUO fratello cariflimo^uanto gufto ri-

cetto dal riconofcerui 3 maffime m
tempodiraiuc felicità.

&li Ed io pure Segnora ne prouo mira-
bele coDtieniorpe hauere à ricono-

fcere pe forelfà,gjenteld'onna di taa^-

to valore,comefete vui

JtofcCinthio ralliegrete anche ti », coni

quella Caualicfto.
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Cihtti'.SignoT Cugnato mio Ciro ; nn ral-

legro con curro il cuore , per le re-

plicate confohtio.u , ctos rie conce-

de il Cielo; & per fior? •: 'cono ice n~
dolapermioSignoie, e^rétitOr
jneleej'ììbifco in ogni tetnpo diii-

gentiffimo offeruatofe de* fuoi co-
mandi^

CtóBifo le mani de vo Signoria- . lo rie-

lio lo chiùfelice,e fortunato huomo
c'hoij fìa allo Monno, e parerne ef-

fere lo R_e,e Monarca delli huomeni
coscienti u

SCENA SECONDA.

Smontò, Grattano, Honofiìo, Pantalo-

ne , Cola Siluerio , CinthUr,

F'laminiate Doro tbea «

Fan1
, T Tlttoria,vittoria,haiju pur vinta

V la tremenna lice arrù defpiectu

deli cateiuipagacurii me manca di

faldàre le fpefe:cappari quanno i'a-

uocatu hi inrefu la fententia in fa-

uore 3 fe n'è corfo via volanno à fare

rù cuntu ieneralede tutte le fpefe j

ò eccolo che efeie de cafa;e bearne**

feere , hauete faldate le partite d*o-

gni coello ?1

«r*£ S* ituciad'#aftoItì bsia,brin^ogn'co*
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fa con PorcCfcfaie dia tefta; fiè, e cin-

que, fa quatr, c pò du con*vn altr'fa

liei e mezZj a batter zo i rott* refi a l

cauedal del terz, che fi in eutt* e per

tutt% cri baioch, c mezz'grofs', e dis

quattrin da fo polla

.

?^.GapparrAquc ten pare/arrannu boni
da fare ^Vn paftu à tutta la nationer

de Norcia > per memoria antica del-

l'allegrezza vincitori^ •

Bon. Acciò non fc ne parli più $ mi con-
tento donartivn feudo perle tante
nolìreallegrezze>tò piglraloje vàiff

cafa mia>a nettarla per le nozze»
$m, Gran merze à lei,e alla Segnoria va-

lira da capo^ piede o

S CENA TERZA;
X%trig<f>CoU Sifuerie, Pantafan?r

Granano con gli altri

iru Scena-i*

Intr. T O trema da ogni franda3 per noti

X faperecome fianoriufeite le co-
;

fo.
ciccalo qui la mal fattore > ma poi

che Tapera tua cattiti* ha caufata 11

così felice fine,và che te perdono •

Pam hh gafant'homo,me cognofiftu ?

imr.vi con ateo per haomo honorato3e (e

VI



QJV INTO: 4f
Vi è occorfo qualche difgratia>incoJ

pare la cattiua fortuna; cotanta *cui

che Jaborfa dei dieci ducar; l*è qua
al volfro feruiticb

• dono ogni cofaj»

.

Gm/L'èquà quel dia mafa vinfurj.
/»/r.£ voi Signor Gfari*no3ui prego à£-

donarmi di quelle dilgcatie rh- uno
no occorfe , perche la mente mia fa

fempre buona, e pura,& ìb frgno di

ciò eccoui ranello recuperato coi*

pericolo della mia vita

.

Gfa/.Anca mi per amordi anelile per-

dó'^c uaga ogni difgratia al bordti»

SCENA CLV ARIA.
Spinella

, Honcfiio , Pantalone >

GrattanoJuttigo con gli

altri in Scena- .

$pin. Q On fiata fin hora alla finenVa>(L>

^quando hò incefo3chs non fi è ra-

gionato di me,ho prefo ardire di co-

paride *nch'io;Signor Padrone m'al-

legro d'ogni vofiro concento *

\Hon. E io mi doglio de non t'bauer ben_*

balfonats; mà già che la tua poca cu

ra,e manco aucrcenzajha cagionata

tant'allegr&zza , và che ti perdono

.

fan*.



ATTO
Tant. An madonna pifotta ì haiie fuieto

conzar b,en te maneflra dei Porco «.

Grat. Ancor quella delle Galline, balta «'

vuoi dir ahr

.

SginSigaor Honofrio.per tanti confanti,,

vi prego à concedermi vna grana £
H0»i Via comma nda.ch.e cc&fa vu oi ?

^iifc Che pregate lntrigo,che mipigiiptr
moglie

Hift.Qtieft'è gratta conueneuoleilntngo
ci contenti?

Intti Se-térn'hi voglia d'vo dito ,.ìo n'hd
«d* vn palmolammi la niano,cagiMC:
eia tradii ora.* •

fpim Eccola nettale pu Iita,che hor hofa *
no !aua< ole feu delle..

"

Qr,at. - , d c.^meìn'^à veder--

, ,
m'ho da narnizrfzinx.frmoUt-

S- i fetori
.
ùimeco.nteintdfl mt+>

li V ^ jììy pei vegpiralfe nozz.
UmMi conte .osxzmte pai allegramene

ce^ch^c. accetto tutti

SCENA QV IRTA;
& vluau ...

Trillo y Cola Siluetta
, Honofrh*

con. tutti g/ialiti in,

Scana^-

2>i7; T"V El pouero Trillo non fe ne par^

JL/ la, paticntia

,

; lon pur fiato an*
chfio.



CLv r n t o. *6
ch'io vno di quelli, che ha portato

in rauola le viuade amoroie; Signo-
ra Dorothea , Signor Cola Siluerio

,

Signor Honofrio:mi rallegro di tara-

te vo(heconfoIatiooiVmaditenr,fe
nozze s'hanno da fare fenza Trillo ?

€ci. Nò , bene mio , boglio che tù fi; lo

mio Paggio,e mio Coppiero, peche
te canulcio liefto corno na Vorpe .

Tril. Gran mercedi tanta grafia.

Km Entriamo tutti in cafa mia, à far lc>
nozze, e tu Trillo ringratiaquelta

nobif audientia.

Trit\ Tanto Farò- Nobiliflimi Signori, 8e

cortefìffine Geatildonnc,non vi pi

ia (trano veder tanti mari cag^i. Sap-

piate che turi damo impattaci di lue

co amorofo, & io retto fetida corn «

pa ^fi ia; ma s'io fuffi fati orito- da voi'

genuhffime Signore,inq*iel manca-
métOjChein me fi troua;fon più che

ficuro,che in breue fpatio di tempo-

farei locato ancorio;il mancamen-
to è quello, che effendo putto, fon

priuo dell'arre amorofa ; cioè di fa-

per far Pamore:però ricorro al Vero*

fonte amorofo, di voi belliflì^; Da'

me , pregandoui fairorirmi i
;

che buona lettione. Nevitr
giiate di cofi fatta richieda ,j ht

©gju Donna per tal fentieiot

.



il T T 0
m 11 Proucrbio Io dicci noni fu mai
Sabbatofcnza $oIc,né Donna fenza

Amore. Horarvia*.chidrvorcomin«

eia moftrarmi irprimo Cenno ? già

che niffuna pfponde ,dirò ehc tutte

mi promettete; perche chi race, ac-

cófentejdi modo che hauendò d'ha

nere la lettione amorofa, da quante
fetequàridotte, fpero venire il pia
perfetto innamorato s e fpofo , che
hoggt fftroural Mondo/ perche
yChi figlia moglie con arte A*amore

x Magna la carne congufi& rfapore •

Et in [egno delle miefuteure nozze,
ognuno facci motto d'allegrezza.*

moffràdofegno^chelafauola vi firn

fiata di compita fo disfa t tion^j «

I L F I N El



Opere Rampate del SignorPaulo

Veraldo .Romano.

Xintringo Comedian
Le tre mafcherate Comedia T

L'anima del intrigo Comedia ?

Mascherate opera capriciofa

.

w









X




